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Comunità Comunità Comunità Comunità     

in camminoin camminoin camminoin cammino    

 

 Resta con noi  
 

Resta con noi, Signore, la sera,  

quando le ombre si mettono in via  

e scenderà sulle case la tenebra  

e sarà solo terrore e silenzio.  

Ognuno  solo davanti alla notte,  

solo di fronte alla sua solitudine,  

solo col suo passato e futuro:  

il cuore spoglio nel tempo vissuto.  

Resta con noi, Signore, la sera,  

entra e cena con questi perduti  

fa' comunione con noi, Signore,  

senza di te ogni cuore è un deserto.  

Ora crediamo, tu sei il vivente,  

sei il compagno del nostro cammino,  

ti conosciamo nel frangere il pane,  

tu dai il senso ad ogni esistenza.  

Ora corriamo di nuovo al cenacolo,  

gridando a tutti: “Abbiam visto il Signore!".  

Nuova facciamo insieme la chiesa  

di uomini liberi da ogni paura.  

A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria:  

ora risorgi in ognuno di noi,  

perché chi vede te veda il Padre,  

l'eguale Spirito in tutta la terra. 
 

      (David Maria Turoldo) 

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  
Anno XL   Aprile - Giugno 2008      
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Pierino e la matematica 

 
Più volte mi è stato detto, negli anni della gioventù, quando si prova di pre-

pararsi al meglio alla vita e alla missione che ci è stata preparata: “ricordati 

sempre che per insegnare la matematica (o qualsiasi altra cosa) non basta 

conoscere bene i contenuti di questa materia, ma devi conoscere bene an-

che ‘il Pierino’ che hai di fronte”. 

In altre parole: preoccupati di conoscere la persona / le persone che incon-

tri, di conoscerne le abitudini, le attitudini, le aspettative, e i desideri, di 

coglierne le attenzioni ecc… 

D’altra parte, anche coloro che vogliono “venderci qualcosa” fanno sondaggi 

per conoscere il pubblico da interessare al loro mercato! 

 

Mi sono tornati in mente questi ricordi in questi giorni, perché con il Consi-

glio Pastorale Parrocchiale stiamo riflettendo su una nota pastorale della 

Chiesa Italiana dopo il Convegno di Verona del 2006, che ha visto radunati 

insieme circa duemila  delegati (laici, religiosi, sacerdoti) in rappresentanza 

di tutta la chiesa italiana. 

Uno dei punti che maggiormente ha colpito i membri del nostro C. P. P. è 

questa sollecitazione: “la persona, cuore della pastorale”.   

Sembra l’uovo di Colombo, ma in realtà ci spinge ad una “attenzione” parti-

colare che è un po’ venuta meno.  Spinti alle cose da fare, all’efficienza, al 

correre sempre di più per i tanti impegni, è facile, anche nelle nostre rela-

zioni interpersonali, essere superficiali e badar di più al “fare” che 

all’”essere”.  

 

Così il Consiglio Pastorale ci richiama ad  orientrare maggiormente la nostra 

attenzione a “PIERINO” più che alle “cose” che dobbiamo dirgli, dargli, far-

gli fare ecc…  Guardare il cuore di ognuno, chiedersi che cosa c’è dentro di 

lui/lei, amare, tenerci a quella persona, chiunque essa sia, con 

quell’interessamento e accoglienza che la faccia sentire qualcosa di prezioso 

e importante. 

 

Si è detto: cerchiamo di essere attenti e dare un po’ più di tempo, a comin-
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ciare dagli incontri informali e occasionali, creare relazioni, amicizie… certo 

con delicatezza, ma senza troppe paure e falsi pudori. 

 

Quando ci troviamo nel cortile della parrocchia in attesa dei nostri figli che 

sono al catechismo, o sul sagrato della chiesa dopo la messa, è bello dare 

un po’ di tempo all’incontro con gli altri fra genitori, adulti e giovani, nuovi 

arrivati e medicinesi di antica data.  

Se sapremo sempre più andare al di là dell’apparenza e cogliere il tesoro 

che c’è dentro ad ognuno di noi ci riconosceremo più vicini, più somiglianti 

nei movimenti del nostro cuore e, quindi più gioiosi e desiderosi di cammi-

nare insieme sostenendoci gli uni gli altri. 

 

don Marcello 

 

FESTA DELLA COMUNITA’ 

Si svolgerà nel fine settimana  

30 – 31 maggio - 1 giugno 

 

Il programma sarà simile a quello degli anni passati; in mo-
do più dettagliato sarà reso noto più avanti con apposita 
pubblicazione. 
 

Quanti fanno anniversari significativi di Matrimonio, così co-
me i neo-diciottenni (nati nel 1990) saranno festeggiati in 
modo particolare durante la S. Messa solenne della Domeni-
ca 1 giugno. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a 
questo momento anche dando un cenno di adesione, secon-
do le forme che saranno rese note prossimamente . 
 

Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli e 
momenti conviviali secondo il calendario che sarà annunciato. 
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Il brutto anatroccolo 
 
A tutti è capitato di sentirsi un “brutto anatroccolo” nell’ambiente in cui 
vive. E non mi riferisco soltanto alla bellezza esteriore di tanti adolescenti, 
i quali si sentono bruttini davanti allo specchio. Anche noi adulti abbiamo 
qualche motivo per sentirci incapaci o inadatti, scartati e messi da parte; 
così ci sentiamo e così ci trattano gli altri. Non è certo Gesù che ci scansa, 
Lui ci ama individualmente, così come siamo perché il suo è un amore 
davvero appassionato. Noi uomini invece facciamo delle classifiche scar-
tiamo ed evitiamo e così c’è sempre qualcuno che si trova a disagio. An-
che dentro la nostra comunità, anche a Medicina, succede che qualcuno si 
senta scavalcato o inidoneo e anche noi  facciamo delle differenze. 
   Io immagino che tanti vorrebbero partecipare di più ma…chissà se mi 
accettano, se mi vogliono…altri potrebbero dare una mano all’oratorio o al 
gruppo della carità…ma con i miei difetti, il mio carattere non so se sarò 
accolto… l’elenco potrebbe continuare perché la sindrome del “brutto ana-
troccolo” colpisce tanti e li tiene frenati. E dall’altra parte c’è sempre qual-
cuno che si fa più bello o più bravo tanto da sbarrare la soglia. 
   Altre volte è la storia di ognuno che fa la differenza; dopo tanti anni che 
non metti piede in chiesa ti senti segnato e se vuoi rientrare noi facciamo 
fatica ad accoglierti, come Gesù, a braccia aperte. Poi ci sono i peccati, 
quelli più gravi, omicidio, prostituzione, aborto…, chi ne ha fatto 
l’esperienza fa fatica a credere di poter ricominciare ed essere accolto nel-
la comunità. Eppure ognuno deve fare il suo passo, non possiamo fermar-
ci, né essere fermati davanti a quella soglia, tutti noi abbiamo una con-
versione da incominciare. 
   Ci sono poi coloro che hanno interrotto la relazione matrimoniale per 
rifarne una nuova con un’altra persona. La situazione è molto delicata, la 
rottura di quel patto che Dio stesso ha unito, è di difficile soluzione, anche 
se non impossibile. Il fatto che queste situazioni siano conosciute da tutti, 
rende il soggetto additato a vista e di certo chi le vive si sente a disagio 
all’interno della comunità cristiana che, è vero lo esclude dal sacramento 
dell’Eucarestia, ma non c’è chiusura per la preghiera, né per la carità né 
per altri incarichi. 
A tutti coloro che si sentono “brutti” vorrei dire:  
VENITE; LASCIATEVI TROVARE; LASCIAMOCI TROVARE c’è posto per tut-
ti, Gesù è venuto proprio per salvarci dai nostri peccati, perchè una volta 
tornati al Signore non ci sono più brutti anatroccoli, Gesù fa di tutti noi dei 
cigni meravigliosi degni della vita eterna. 
Se vi spaventa l’idea di stare con quelli che vi sembrano “belli” e lo fanno 
da vedere, non temete, basta scavare un po’ e siamo tutti poveri peccato-
ri.  
   Preghiamo affinché non succeda mai che il nostro pregiudizio condanni 
qualcuno a rimanere brutto anatroccolo per sempre. 
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Con i bambini della terza elementare, abbiamo lavorato per capire e vivere ap-
pieno una parte fondamentale dell’essere cristiani: la confessione. Non è così 
facile far comprendere a bambini di otto anni il vero significato di “chiedere 
perdono al Signore” e di “riconoscere i propri peccati“. Tutto il nostro lavoro è 
culminato nella “Festa del Perdono” avvenuta l’8 Marzo, festa “esclusiva” per i 
bambini ed i loro genitori. 
Ringraziare, Riconoscere, Rinnovare. 
Sono queste le tre grandi R sulle quali abbiamo lavorato. Nella preparazione 
sono rimasta stupita dalla profondità dei loro sentimenti (famiglia, amici, scuo-
la). Si è poi passati dal Ringraziare al Riconoscere, che consisteva nel fare il 
loro primo piccolo esame di coscienza. C’erano scritte su un foglietto delle do-
mande che potevano aiutare a capire le cose che i bambini non fanno bene o 
che fanno con pigrizia durante la giornata. 
Durante l’incontro di catechismo abbiamo cercato anche di fare capire il biso-
gno dell’ultima “R”ovvero di Rinnovarsi, cioè prendersi di fronte al Signore un 
impegno concreto ed attuabile da rispettare. 
Sabato scorso è stato giorno di tutte queste cose, il grande giorno. I bambini 
erano molto emozionati ma alla fine molto felici. E’ piaciuto molto il gesto sim-
bolico di attaccare a un ramo secco, dopo la Confessione,un fiocchetto colorato 
simbolo del rifiorire, della bellezza dell’anima ritrovata. 
Sicuramente un giorno importante per i bambini come primo appuntamento, se 
così lo vogliamo chiamare, con il Signore, vissuto insieme ai loro catechisti, ai 
loro compagni e alla loro famiglia. Bello per i bambini, ma altrettanto bello per 
la famiglia chiamata a partecipare al primo grande sacramento del proprio figlio 
con il quale condividere tutto ciò che ognuno di loro, con la propria sensibilità, 
aveva cercato di esprimere attraverso la riflessione propostagli dalle catechiste, 
ciò che per loro voleva dire questo Grande giorno. 
E ora ancora avanti per l’altra bellissima esperienza del 18 maggio che sarà la 
Comunione. 

Rachele 
 

Festa del Perdono 
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APRILE 
Domenica 6 aprile: ore 9,30: presenta-
zione dei Cresimandi. 
Ore 17,30: Incontro vicariale dei giovani 
con Don Erio Castellucci. 
Sabato 12 aprile. Ore 21,00: in Catte-
drale a Bologna Candidatura di Michele 
Zanardi. 
Mercoledì 23 aprile: ore 20,45 incontro 
per tutti i genitori: “dare e ricevere affetto 
dai propri figli: confronto sugli stili genito-
riali” 
 

MAGGIO 
 
E’ il mese tradizionalmente dedicato alla 
nostra MADRE SANTISSIMA. 
Siamo invitati a fare della bella e antica 
preghiera del rosario il  punto di riferimen-
to principale per la nostra vita spirituale, 
soprattutto nelle nostre famiglie. 
Nella meditazione dei misteri della vita di 
Gesù, Figlio di Dio e di Maria, veniamo ar-
ricchiti spiritualmente e invochiamo, per 
via di Maria, la grazia di poter imitare fe-
delmente Gesù. 
Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti luo-
ghi e orari quotidianamente: 
Ore 15.00 - Chiesa dell’Osservanza 
Ore 18.00 - Chiesa del Crocefisso 
Ore 19.00 - Oratorio del Piano 
Ore 19.30 - Chiesa Parrocchiale 
 
Giovedì 1 maggio: S. Giuseppe Lavorato-
re. SS. Messe ore 8,00 - 9,00  - 20.00 
Ven. 9 maggio: ore 20,45 veglia di acco-
glienza dei battezzandi 
Sabato 10 maggio: ORE 20,30 - a Ve-
drana di Budrio veglia vicariale in prepara-
zione alla PENTECOSTE. 
Domenica 11 maggio: Solennità di 
Pentecoste.  Ore 11,00: Battesimi 
I seminaristi visitano la nostra comunità. 
Alle ore 17,30: Incontro delle famiglie. 
Lunedì 12 maggio: ore 20,45: incontro 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Venerdì 16 maggio: Veglia e Confessioni 
per i genitori dei Comunicandi e per tutti. 
Domenica 18 maggio - SS. Trinità 
Festa della Messa di Prima Comunione alle 
Sante Messe delle ore 9,30 e 11,15. 
Domenica 25 maggio: Solennità del 
Corpus Domini. 

30 maggio: Venerdì 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Sab. 31 Maggio: Festa della Visitazione di 
Maria. 

GIUGNO 
Domenica 1 Giugno:  
FESTA DELLA COMUNITA’ 
Lunedì 9 giugno: inizio     
Estate Ragazzi 
Mart. 24 Giugno: Solennità della Natività 
di S. Giovanni Battista. 
 
Domenica 29 Giugno:  
Festa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. 
Giornata per la Carità del Papa. 

LE QUARANTORELE QUARANTORELE QUARANTORELE QUARANTORE    

(11(11(11(11----12121212----13 aprile)13 aprile)13 aprile)13 aprile)    

    

questo il programma:questo il programma:questo il programma:questo il programma:    

Venerdì 11 aprile:Venerdì 11 aprile:Venerdì 11 aprile:Venerdì 11 aprile:    

ore 8,00: S. Messa ed esposizione del 

SS. Sacramento; segue il Canto delle 

Lodi Mattutine. 

ore 16,00: ora di Adorazione guidata. 

ore 19,30: Canto dei Vespri 

ore 19,00: S. Messa.con i bambini che 

riceveranno la Prima Comunione il 18 

maggio. 

Sabato 12 aprile:Sabato 12 aprile:Sabato 12 aprile:Sabato 12 aprile:    

ore 8,00: S. Messa ed esposizione del 

SS. Sacramento; segue il Canto delle 

Lodi Mattutine. 

ore 14,15: momento di adorazione per 

le elementari (invito speciale ai comu-

nicandi) 

ore 15,15: momento di adorazione per 

le medie. 

ore 19,30: Canto dei Vespri 

ore 20,00: S. Messa. 

DOMENICA 13 APRILE:DOMENICA 13 APRILE:DOMENICA 13 APRILE:DOMENICA 13 APRILE:    

CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE    
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Per l’anno 2008 la data della  

FestaFestaFestaFesta    del Corpus Domini del Corpus Domini del Corpus Domini del Corpus Domini     

sarà il 25 maggio25 maggio25 maggio25 maggio    
Quest’anno la Festa sarà celebrata in una delle zone 

nuove già individuate, e precisamente nella zona 

Est (La S. Messa sarà celebrata, come di consueto, 

alle ore 19,00).  

Il percorso della Processione, da concordare nella 

riunione  con i residenti, si concluderà con la Solen-

ne Benedizione Eucaristica.   

Ovviamente tutti i fedeli della Parrocchia  

sono invitati.  

 

LE ROGAZIONI 
 

SABATO 26 APRILE: 
ore 21,00: Incontro allo Sterlino con l’immagine della B. V. del Piano e poi processione. 
 

GIOVEDI’ 1 MAGGIO 
ore 20,45: Processione verso la zona del Sillaro, 
 

DOMENICA 4 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE. 
ore 18,45: Processione di ritorno dell’immagine della B.V. del Piano al suo Oratorio. 
anche quest’anno la accompagniamo a piedi fin all’Oratorio. 

 

UNA SETTIMANA INSIEME 
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

(giorni di riposo, condivisione, riflessione, preghiera…) 
 

16 - 23 Agosto 2008 
 

A PRADEL  - MOLVENO (TN) a mt. 1400 
Dolomiti del Brenta 

 

È necessario prenotarsi fin d’ora! 
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Pellegrinaggio a Santiago di Compostela 
26 luglio  -  3 agosto 

 

Il “Camino de Santiago” è uno dei pellegrinaggi più importanti nella storia della Chie-

sa. La tradizione vuole che le spoglie dell’Apostolo San Giacomo il Maggiore, marti-

rizzato a Gerusalemme da Erode nel 42 d. C. siano state prodigiosamente portate in 

Spagna e là ritrovate dopo secoli. Questo sepolcro divenne meta di 

numerosi ed ininterrotti pellegrinaggi da parte di tanti cristiani, in 

segno di penitenza e di profondo desiderio di conversione. Può esse-

re anche per noi l’occasione di compiere un cammino, che insieme 

all’interesse culturale e storico possa assumere anche un profondo 

significato spirituale. 
 

• È necessario prenotarsi e iscriversi al più presto: rivolgersi 
per informazioni a Cristina Dall’Olio o a Don Marcello. 
 

Campi scuola 2008 

Cresima 

I & II Media  

III Media  

I Superiore  

II & III Superiore  

IV & V Superiore  

Famiglia  

3 - 7 settembre 

23 - 31 agosto 

23 - 31 luglio 

21 - 29 agosto 

25 ago. - 2 set. 

23 - 31 agosto 

16 - 23 agosto 

Labante 

Falzarego (BL) 

Dogana Nuova (MO) 

Montecasale (AR) 

Tolè ( Villaggio ) 

Norcia - Assisi 

Molveno (TN) 
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LA MANO CHE NON MORDI 

“…la libertà sta sempre dall’altra parte. Finché l’altra parte non diventa la tua 
dimora. Allora il viaggio verso l’altrove che non esiste ricomincia.” 
 

Un libro breve, ottantasei pagine che scorrono sciolte e veloci come un volo 
andata e ritorno per Sarajevo. Il volo di Ornela, viaggiatrice che odia viaggiare, per 
consolare l’amico Mirsad: lei è di casa nell’Europa intera, lui sta chiuso nella penom-
bra del suo appartamento nella città forse simbolo di un’Europa periferica ma multi-
culturale.  

E sono due estraneità a confronto. Perché Ornela nel romanzo e nella vita è 
un’albanese emigrata in Italia e che vive a Parigi, una cittadina del mondo perfetta-
mente integrata in ogni luogo: eppure in ogni luogo si sente perfettamente straniera, 
e proprio viaggiare le fa capire che dovunque si trovi il suo cuore è volta per volta 
incapace di battere per i mondi in cui viene a stare. Invece Mirsad, l’amico bosniaco, 
spiega al telefono di aver perso “l’ovvio di esistere”: improvvisamente gli si è svelato 
davanti il mistero dell’esserci qui ed ora – e in fondo la presa di coscienza dell’io-qui-
adesso non è indicata anche dall’ecco-mi delle vocazioni bibliche? – solo che Mirsad 
non ha retto alla rivelazione e allora vive estraneo da sé: alienato, apatico, sganciato 
dalla realtà… depresso. Ornela no, l’apatia non le appartiene, in lei il senso di estra-
neità al mondo è tensione verso un’identità non trovata, verso una collocazione del 
tutto autentica nella realtà e tra gli uomini. La sua ricerca sembra procedere aggan-
ciandosi agli elementi minimi: scarpe, cinture, yogurt, incongruenze della vita… co-
me il clown di Heinrich Böll, Ornela ha una sensibilità particolare ai dettagli e preferi-
sce la concretezza all’astrazione. Non a caso, oltre che scrittrice è anche fotografa e 
pittrice (sua la significativa immagine di copertina del libro) e guida il lettore davanti 
a episodi di vita depositati come quadri: ricordi albanesi d’infanzia, poi ricordi di una 
studentessa arrivata a Roma sapendo dire in italiano solo “ti amo”, ancora ricordi 
milanesi e parigini. Le culture sono stratificate in lei e lei può guardarle con distacco, 
parlare degli italiani come una immigrata albanese e degli slavi come una occidenta-
le che li conosce molto bene – e di ciascuno svelare l’ipocrisia, l’incapacità di togliersi 
la maschera auto-rassicurante di un’identità falsata e volontarista e di pensare agli 
altri con purezza e rispetto vero. Perciò i ricordi si impongono sulla trama con impen-
nate improvvise e sono netti, icastici, a volte sarcastici, sempre duri: viene in mente 
Pasolini che definiva la poesia come “rabbia che, purificata, diventa amore”. Forse 
Ornela non è ancora arrivata a destinazione, ma la sua direzione sembra essere que-
sta. 

Le ottantasei pagine di monologo, tra flash-back e riflessio-
ni, procedono nel presente senza tempo dell’auto-coscienza. Allora 
il viaggio a Sarajevo è solo un binario per il succedersi di immagini 
e pensieri: come succede durante certi viaggi in treno fatti da soli 
di fianco al finestrino, occasioni propizie per pensare. Pensare co-
sa? A come rianimare le stanze della propria casa, una volta torna-
ti.                 M. Z. 

 
Ornela Vorpsi    La mano che non mordi  
Einaudi 2007  
€ 8,80 

L’Angolo della Cultura 
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Salve a tutti! Come sicuramente vi sarete 
accorti da qualche mese ormai ci sono due 
facce nuove che girano nella comunità di 
San Mamante di Medicina. Beh, per chi an-
cora non lo sapesse, siamo i due nuovi se-
minaristi e per quest’anno svolgeremo il 
nostro servizio pastorale qui con voi il saba-
to e la domenica. 
Chi siamo? Matteo: ho 22 anni, sono di 
Bologna, precisamente della parrocchia di S. 
Paolo di Ravone, e sono entrato in semina-
rio dopo aver frequentato l’Istituto Alber-
ghiero; sono in III Teologia e qui a Medicina 
vivo la mia prima esperienza in un’altra par-
rocchia; dal 27 gennaio, come ben sapete, 
sono diventato Lettore. 
Francesco: ho 23 anni e sono un vostro 
“vicino”: infatti vengo dalla parrocchia di S. 
Mamante di Liano (Castel S. Pietro). Sono in 
seminario da appena… 10 anni, avendo ini-
ziato il cammino in prima superiore; ora 
sono in V Teologia, sono già stato istituito 
Lettore ed Accolito, e questa per me è la 
seconda esperienza pastorale in parrocchia, 
dopo quella fatta a S. Severino, parrocchia 
cittadina di Bologna. 
Cosa facciamo? Matteo: seguo insieme ad 
altri cinque educatori il gruppo di I media, 
spesso e volentieri giro per i gruppi delle 
superiori, ma soprattutto sto in parrocchia 
il sabato e la domenica, con don Marcello e 
don Filippo (e il mio compare seminarista) 
cercando di vedere, sentire tutto ciò che 
accade e di imparare come si svolge la vita 
della comunità parrocchiale a Medicina. 
Stavo per dimenticare! C’è anche l’Oratorio 
la domenica pomeriggio, insieme a tanta 
bella gente. 
Francesco: Oltre al mitico gruppo di II e III 
superiore, che con i suoi educatori mi ha 
accolto molto bene (grazie!), oltre alla 
Messa, oltre all’Oratorio, come ha detto 
Matteo nel sabato e domenica metto il naso 
un po’ dappertutto per vedere e vivere la 
vita di questa parrocchia, con tutte le sue 
ricchezze, che ogni giorno scopriamo, gra-
zie anche all’aiuto di don Marcello e don 
Filippo. 
Dove viviamo il resto della settimana? 

Il resto della settimana la nostra “casa” è il 
Seminario, che forse vi è già un po’ familia-
re grazie a vostri “doni” alla Chiesa, (don) 
Cristian, Fabio, e Michele. Insieme viviamo 
– gomito a gomito! – un cammino fatto di 
tanti appuntamenti (preghiera, scuola, vita 
fraterna). Un cammino che, grazie soprat-
tutto all’aiuto dei nostri superiori, è alla 
ricerca del Signore e della nostra strada… 
un po’ come in parrocchia! Anche se, natu-
ralmente, cerchiamo anche di capire (e 
scoprire) chi è il prete.  
Per questo, come ogni persona in ricerca, 
facciamo il nostro cammino tra nuove sco-
perte, grandi slanci, gioie; ma non manca-
no anche momenti più faticosi e difficoltà. 
Per questo è fondamentale (come lo è in 
parrocchia) la vita di comunità, che inse-
gna a pregare, a conoscere il Signore, offre 
occasioni per creare legami anche di amici-
zia profonda; ma è anche luogo di verità: 
più ci si mette in gioco, più si viene fuori 
per quello che si è, con i propri limiti che si 
scontrano con i limiti degli altri. Così la co-
munità diventa luogo in cui ci si scopre tut-
ti bisognosi della misericordia del Signore 
Risorto. Tutto questo per dire… che il Si-
gnore fa grandi cose, e che non bisogna 
aspettare di essere perfetti per rispondere 
alla sua chiamata! 
A questo proposito, se sei un giovane uni-
versitario, o anche solo una persona in ri-
cerca, ti invitiamo in Seminario il prossimo 
8 aprile alle 20.45 per pregare insieme al 
Vescovo e fare un po’ di festa insieme. Ma 
soprattutto tutti dobbiamo andare SABA-
TO 12 aprile alle 21:15 in Cattedrale a 
Bologna, alla CANDIDATURA di Michele 
Zanardi. 
Infine, vogliamo dire il nostro GRAZIE a 
tutti voi, parrocchiani di Medicina, per la 
bella accoglienza che ci avete offerto; non 
ci siamo mai sentiti in più, ma sempre in-
seriti nel cammino della comunità. Un gra-
zie particolare va a don Marcello per la sua 
grande disponibilità e accoglienza nei con-
fronti del Seminario. Ciao a tutti! 
Matteo e Francesco 

NOTIZIE DAL SEMINARIO 
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   Poche settimane fa si è svolto per le vie 
di Medicina il solenne omaggio pubblico 
all’immagine di San Giuseppe; insieme alla 
processione del Corpus Domini e a quella 
della Madonna del Rosario, questa dedica-
ta al padre putativo di Gesù è sempre sta-
ta una manifestazione religiosa esterna di 
larga partecipazione. I motivi di tale stra-
ordinaria devozione da parte dei medicine-
si al santo, sposo di Maria e protettore di 
Gesù, sono antichi e radicati; essi risalgo-
no all’origine della presenza in questa ter-
ra, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, dei padri carmelitani, che gli tri-
butavano un culto particolare sull’esempio 
della grande carmelitana  Teresa d’ Avila. 

  Già nei primi decenni del Seicento nella 
piccola antica chiesa del Carmine di Medicina era posto in venerazione, su un altare 
laterale, l’immagine di San Giuseppe morente tra le braccia di Gesù e di Maria: un 
dipinto intenso con influssi caravaggeschi, attribuito a Carlo Bodoni, offerto da un 
ramo della famiglia Fabri. Il quadro fu poi trasferito con onore nel grande altare di 
destra, presso la cupola, della nuova monumentale chiesa del Carmine che, non a 
caso, verrà intitolata alla Beata Vergine Maria sotto il titolo “del Carmelo” e a “San 
Giuseppe suo sposo”. Chiusa al culto la chiesa del Carmine l’immagine del Transito 
di San Giuseppe troverà spazio e nuova devozione nella cappella del Sacro Cuore 
della chiesa parrocchiale. 

   Oltre al quadro fisso sull’altare i carmelitani, nel 1782, commissionarono allo scul-
tore Filippo Scandellari una statua in cartapesta e stucco raffigurante San Giuseppe 
con il piccolo Gesù in braccio: una serena interpretazione del santo nella sua qualità 
di custode devoto e amoroso del Bambino a lui affidato. Se l’immagine dipinta, po-
sta sull’altare, richiamava ( e richiama ancora oggi) Giuseppe, capofamiglia, lavora-
tore e patrono della “buona morte”, la statua doveva esprimere l’uomo giusto chia-
mato a curare e proteggere la famiglia terrena del figlio di Dio. Lo scultore traduce 
infatti nell’espressione del santo un insieme di tenero affetto unito ad una meditati-
va consapevolezza del grave compito a cui è stato chiamato; il bastone fiorito ac-
cenna all’episodio narrato dai poetici vangeli apocrifi sulla straordinaria scelta divina 
a lui riservata. 

    Da oltre duecento anni Medicina con solennità invoca l’intercessione dell’umile 
grande santo, patrono tanto della Chiesa universale che di ogni singola famiglia. 

L. S. 

SAN GIUSEPPE:  
LE RADICI CARMELITANE 

DI UNA DEVOZIONE 

Arte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINAAAA    
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3 aprile       3 aprile       3 aprile       3 aprile           Def. Sorella Bacca 22 maggio22 maggio22 maggio22 maggio     

10 aprile10 aprile10 aprile10 aprile     29 maggio29 maggio29 maggio29 maggio     

17 aprile17 aprile17 aprile17 aprile    Uff. Brini Guido e Paolina 5 giugno5 giugno5 giugno5 giugno     

24 aprile24 aprile24 aprile24 aprile                     12 giugno         12 giugno         12 giugno         12 giugno         def. Negrini — Zucchini    

1 maggio1 maggio1 maggio1 maggio    def. ZACCHIROLI DINO                       19 giugno19 giugno19 giugno19 giugno    

8 maggio8 maggio8 maggio8 maggio    Def. Parmeggiani—Righetti                 26 giugno26 giugno26 giugno26 giugno    

15 maggio15 maggio15 maggio15 maggio                     3 luglio3 luglio3 luglio3 luglio    

LE MESSE DEL GIOVEDÌ 

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 

ORARI    Sante   MESSE 
 

Giorni Festivi:   ore  8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00  
   ore  17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 

Giorni Prefestivi:   ore 20.00: S. Messa Prefestiva. 
  

Giorni Feriali:     Lunedi’: ore 8,00 - 20,00    Martedì: ore 7,00 (dalle suore) - ore 19,00 
 Mercoledì: ore 20,00 (concelebrata) Giovedì: ore 8,00 e 9,00  
 Venerdì ore 8,00      Sabato:16,00 (alla Casa protetta) ore 20,00 

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani. 
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ DEL-
LA FAMIGLIA.  
Secondo mercoledì del mese: per i nostri ammalati 
Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti di ogni 
tipo e per chiedere risposte di volontariato per chi ha 
bisogno. Per LA CARITAS. 
Quarto Mercoledì del mese: sono invitati particolar-
mente i catechisti ed educatori e genitori. 
 

Primo giovedì del mese: Dalle ore 15.00 alle 16.00 
ORA DI ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali della 

Diocesi. 
 

Primo venerdì del mese: Per tutte le altre vocazioni: 
sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale consa-
crazione. 
 

Il 13 di ogni mese: Dalle ore 15 alle 16 recita 
dell’intera corona del S. Rosario  per le necessità della 
comunità. 
 

Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a cura 
delle vedove. 
 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

DOMENICA:  dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (nell’intervallo fra le SS.  Messe) dalle ore 17.30 alle ore 18.15 
SABATO: dalle ore 19.00 alle 20.00 
GIOVEDÌ:       dalle ore  7.30 alle ore 9.30 
GIORNI FERIALI: mezz’ora prima della S. Messa. 

INTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA 


