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INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA 

ORARI  SS. MESSE 
 
Giorni Festivi:   ore  8,00 (alla Chiesa dell’Osservanza) 9.30 - 11,00 - 18.00  
   in luglio e agosto: ore  8,00 (alla Chiesa dell’Osservanza) - 11,00 - 18.00  
   solo per questi due mesi estivi è sospesa la S. Messa delle 9,30. 
   ore  17.00: VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
 

Giorni Prefestivi:   ore 20.00: S. Messa Prefestiva. 
  

Giorni Feriali:      
Per i mesi di luglio e agosto l’orario sarà  come segue: 
Lunedì:  ore 8.00       Martedì:  ore 19,00 
Mercoledì:  ore 20.00       Giovedì:  ore 8.00 - 9.00; 
Venerdì: ore 8.00                 Sabato: ore 16,00 (alla Casa protetta); ore 20.00 (prefestiva) 

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani. 
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ 
DELLA 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 
particolarmente i catechisti ed educatori e genitori. 
Ogni mercoledì: dopo la S. Messa delle ore 20,00             
    scuola di preghiera per tutti, seguendo le tracce 
dell’Anno Paolino. 

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 
consacrazione. 
 

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. 

3 Luglio Uff. Fam. Peli,Lamberti, Grandi 21 Agosto  
10 Luglio Uff. def. Fam. Pasquali 28 Agosto  

17 Luglio Uff. Quartieri Luciano e familiari 4 Settembre  

24 Luglio Uff. Paolo 11 Settembre   

31 Luglio  18 settembre Uf. Cattani Marcella e fam. 
7 Agosto Uff. def. Confrat. del Crocifisso 25 settembre  

14 Agosto Uff. Mingazzini Sergio 2 ottobre  

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 
PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA  P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) 
 

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 

Le Messe del GiovedLe Messe del Giovedìì  
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PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  
Anno XXXX   Luglio  —  Settembre 2008     

 Comunità Comunità   
  in camminoin cammino  

 

   *Mons. H. Camara, Vescovo di Recife in Brasile ha   
     partecipato attivamente a tutte le riunioni del Conci-  
     lio Vaticano II, dando un  contributo molto significa- 
     tivo a  questa grande stagione della vita della Chiesa  
     dei  nostri tempi. 

2 -      Rete di famiglie... 
3 -     Estate Ragazzi 
4 -     Corpus Domini 2008 
5 -     Rendiconto Economico 
6 -     L’angolo della cultura 

7        -   L’anno Paolino 
8 -   Calendario liturgico pastorale 
10      -   La Festa della comunità 
11      -   Arte e storia a Medicina 

sommario 

Forse m’inganno 
Gli alberi 

che non perdono mai il rigoglio 
che sono  sempreverdi 

guardano, 
con un filo d’invidia, 

gli alberi 
denudati delle foglie 

che paiono scheletri...   
Quando la primavera irrompe  

solo chi è stato spogliato 
freme 

per il miracolo della risurrezione … 
 

Non ti dice l’esperienza 
che quando la morte arriva 
in genere succede l’opposto 

del previsto: 
quelli che proclamano 

di non avere paura 
tremano, s’inquietano, si spaventano  

mentre l’accolgono tranquilli 
gli umili che la temevano?...    

Non ti spaventa un po’ 
tanta serenità 

di fronte 
all’assoluta cecità?  

O di fatto, di fatto, di fatto 
la tua tranquillità  

è radicata in Dio?... 
             

( Mons. Helder Camara*,  
lettere dal Concilio Vaticano II) 

www.parrocchiadimedicina.it 
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Cos’è una rete? A che serve? Ha qualche utilità? 
Perché queste domande? Ultimamente la nostra riflessione, sia nel Consiglio 
Pastorale, sia in vari momenti di incontro e di festa, sia in dialoghi occasionali 
fra di noi nei vari ambiti …, ha inseguito la sollecitazione di “essere attenti alla 
persona” in quanto tale, come individuo che ha una sua storia, un suo 
carattere, suoi desideri ecc. 
Ebbene l’idea di rete ci è sembrata idonea ad esprimere questa proficua 
connessione fra “punti” non isolati e sparpagliati, ma uniti. Solo così infatti si 
può superare la solitudine degli individui ed essere attenti 
contemporaneamente sia alla “personalità” di ognuno e alla corresponsabile 
condivisione nell’unica “rete”. Non c’è infatti rete senza i nodi, cioè i tanti 
punti che tengono unite le corde della rete e neppure senza la corda che si  
snoda e si riannoda. 
Ho pensato che una rete serve per recintare un territorio, cioè chiuderlo, 
proteggere le persone  le cose ivi contenute e impedire agli estranei di 
entrarvi. Ma non è certamente questo il significato che ci interessa. Anche se 
è vero che ogni persona desidera sentirsi protetta e custodita, avere il suo 
spazio di riservatezza e intimità, è altrettanto vero che la “chiusura” assoluta 
non è mai qualcosa che porta gioia e serenità. 
Ecco allora che la “rete” ci fa pensare ai vari punti che si incrociano, si 
incontrano, si annodano l’uno con l’altro e tendono a cercare altri punti di 
congiunzione per allargarla  e renderla sempre più efficace e vivibile. La rete 
allora raccoglie, fa vivere, protegge, dà serenità e allarga il cuore, rende 
capaci di collaborazione, condivisione, aiuto reciproco “soffrendo con chi soffre 
e gioendo con chi gioisce” 
 

Da tempo esiste un rete di famiglie e … persone, che cercano di essere 
“annodate” fra di loro pregando gli uni per gli altri, cercando di ascoltarsi e 
aiutarsi con discrezione, libertà e semplicità, rendendosi disponibili per quanto 
è possibile ad ognuno, e provando di ascoltare altri “nodi” che volessero 
collegarsi con la rete o altre piccole reti che si potessero connettere. 
È questo un modo semplice di camminare in questo atteggiamento 
fondamentale di attenzione ad ognuno e a tutti insieme. 
Esiste una bozza di piccola “regola”, come guida  e orientamento: la si può 
trovare sul sito della parrocchia (www.parrocchiadimedicina.it) , oppure chiedendola 
direttamente in parrocchia. 
Ci possono essere anche tante altre modalità; l’importante è impegnarsi  a 
costruire reti che ad un tempo allargano, custodiscono e uniscono nella 
“Carità di Cristo”.            Don Marcello 

RETE DI … FAMIGLIE 
ma non solo... 
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Arte e Storia a MEDICINA 

SAN PAOLO :  
il significato delle varie immagini,  
insieme con san Pietro, a Medicina 

 
Con la festa del 28 giugno 2008 si apre l’anno giubilare 
del bimillennario di San Paolo. Non c’è bisogno di 
sottolineare, qui, la straordinaria figura di questo 
apostolo a chi, ogni domenica, ascolta e medita tratti 
delle sue ispirate “lettere”. 

Per Medicina l’anno “paolino” deve costituire, oltre che 
un momento di maggiore conoscenza del grande 
convertito, l’occasione per ricordare che San Paolo, 
unitamente a San Pietro, è tra i patroni della 
Comunità civile e della Parrocchia. Nel grande 
quadro posto nell’abside della chiesa, ai lati della 
Madonna con Gesù Bambino, sono rappresentati infatti, 
a sinistra (di chi guarda) San Pietro, identificato dalle 
immancabili ‘chiavi’, e a destra San Paolo con la spada 
simbolo del suo martirio e con il libro dei suoi scritti. 
Oltre a questo grande quadro (eseguito da Ercole 
Graziani nel 1740 per la chiesa di San Mamante 
ricostruita) anche nella pala di metà Seicento, che nella 
vecchia parrocchiale qualificava la Cappella Comunale 
di santa Lucia (ora nella chiesa di Portonovo), sono 
raffigurati la Vergine Maria e i santi Pietro e Paolo 
compatroni della Comunità. Il precedente iconografico 
si trova nel quadro appartenuto nel primo Seicento alla 
stessa Comunità di Medicina (attualmente nella Sala del 
Consiglio Comunale): un dipinto, questo, in cui si 
sovrappongono significativamente i santi patroni di 
Medicina alla raffigurazione dello storico decreto del 
Barbarossa in favore delle immunità di questa Terra. 

Si trovano ancora  onorati gli apostoli Pietro e Paolo in 
due statue di media grandezza che ornano la cornice 
della porta di destra nella attuale cappella invernale - la 
ottocentesca elegante sagrestia - ed inoltre 
nell’intitolazione delle due campane medie del 
settecentesco “doppio” issato sul campanile. 

Una così marcata presenza nelle immagini e nei simboli medicinesi trova una sua 
precisa ragione: il culto agli apostoli Pietro e Paolo, fondatori della Chiesa di Roma, 
sede del successore di Pietro, centro della cattolicità e segno di unità nella fede in 
Cristo testimoniata dal martirio; convinta devozione quindi alla Sede Apostolica non 
disgiunta però dalla proclamata fedeltà, molto sentita dai medicinesi dei secoli XVI, 
XVII e XVIII, all’appartenenza allo Stato della Chiesa, che in quel tempo significava 
garanzia delle prerogative di autonomia - “Libertas” – riconosciute alla Comunità di 
Medicina dai papi fino a metà Settecento. 

Luigi S. 
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   Anche quest’anno la FESTA DELLA COMUNITA’  ha visto una buona partecipazione di tanti, nei vari momenti 

che erano stati preparati. Nella settimana precedente il momento conclusivo erano stati previsti alcuni 
incontri particolarmente significativi, per aiutarci ad approfondire temi di grande e urgente attualità. 
Pur non avendo visto una partecipazione numerosa, tuttavia sono state occasioni molto stimolanti e di 
grande rilievo. Ne diamo conto con una breve sintesi.   
 

1. Giovani esperienze di Missione (vivere responsabilmente) 
Venerdì 23 maggio, nella sala Giovanni Paolo II, abbiamo trascorso una serata all’insegna 
della missionareità. 
Abbiamo unito le nostre esperienze di missione in Perù, Bolivia e Tanzania per raccontare 
luoghi, persone, emozioni, esperienze lontane milioni di chilometri ma intime e preziose. 
Abbiamo “giocato” con il pubblico: se sorteggiati si poteva scegliere una casella che, girata, 
richiamava uno degli aspetti di questi viaggi. 
Così abbiamo raccontato del Perù e della “Operazione Mato Grosso”; si è parlato della Bolivia, 
delle problematiche di uno dei paesi più poveri del sud America; infine la Tanzania, con i suoi 
volti e luoghi ormai familiari a quanti sono ritornati in occasione dell’inaugurazione solenne della 
Chiesa di Negabihi e ad Iringa  l’esperienza della “Niumba-ali” (casa con le ali) di una famiglia 
bolognese che dopo anni di missione in Tanzania ha deciso di fermarsi e di dare vita là ad una 
casa famiglia in cui accogliere ragazze disabili e con disturbi psichici. 
Come mai abbiamo deciso di fare questa serata?  
Innanzi tutto c’è che le esperienze che abbiamo vissuto sono state tanto importanti e ricche che 
sentivamo la spinta a comunicarle e condividerle. Tenerle solo per noi sarebbe stato impossibile 
oltre che egoistico. 
In secondo luogo voleva essere un’occasione per ricordarci e ricordare che quanto accade fuori, 
“nel mondo”, è responsabilità nostra. “Il mondo” ha inizio quando mettiamo il piede oltre la 
soglia delle nostre case, Chiese e Parrocchie, là dove incontriamo ciò che è “altro da noi”. 
Ci è stata affidata una responsabilità grande nei confronti dell’altro, soprattutto nei confronti di 
chi ha meno possibilità materiali e di vita, poiché tutto ciò che noi possediamo, anche quanto è 
guadagnato attraverso il nostro lavoro, non ci appartiene. È un dono di Dio che fa a noi 
attraverso la Sua infinita Provvidenza. Dio riempie le nostre mani non perché rimangano chiuse 
a stringere, ma perché si aprano ed attraverso di esse possiamo essere amministratori 
universali della Sua provvidenza, possiamo divenire strumento attraverso il quale Egli 
raggiungerà “il mondo”. 

2. Le prospettive della Biopolitica 
Lunedi 26 maggio nella cornice della festa della comunità, cogliendo una delle sollecitazioni 
proposte dai lavori della 45° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani  sul “Bene 
Comune”(www.settimanesociali.it) ,è stato proposto un momento di riflessione in merito alla 
“biopolitica” ovvero la concezione della vita che ha il potere politico, attraverso la visione della 
relazione presentata dal prof. D’Agostino ordinario di filosofia del diritto  e presidente onorario 
del comitato di bioetica. Marcello Tenaglia,  delegato della Diocesi di Bologna, ha brevemente 
presentato la storia delle settimane sociali in Italia e don Gianluca Guerzoni ha guidato il 
dibattito tra il pubblico. Il tema ha suscitato sconcerto, grande inetresse  e nel medesimo tempo 
sollecita una presa di coscienza e una maggiore responsabilizzazione ed impegno dei cattolici 
rispetto alla vita sociale e politica. 

3. Dalla parte dei deboli: i bambini vittime innocenti 
In occasione della festa della comunità  giovedì 29 maggio si è tenuta una conferenza in sala 
Giovanni Paolo II dal titolo: “Dalla parte dei deboli: i bambini vittime innocenti.” Ci ha parlato la 
dottoressa Agnese Cheli, psicologo presso l'associazione il Faro con sede in Bologna, che si 
occupa dell'infanzia vittima d'abuso. E' stata una relazione molto interessante che ci ha dato la 
reale dimensione del problema relativo agli abusi che prendono origine in gran parte dalla 
solitudine di tante famiglie ed in particolare di tante madri che si trovano sole nel gestire la 
complessità  dell'educazione dei propri figli. Solitudine ed inesperienza sembrano essere gli 
elementi più di altri responsabili nel generare la possibilità  che un abuso prenda corpo, e 
quando si dice abuso non ci si riferisce ai truci episodi di cronaca a cui i "media" ci hanno ormai 
abituato. Si fa riferimento invece ai tanti atteggiamenti che vanno dalla distruzione 
dell'autostima dei bambini fino ad eccessi di protezionismo che non permettono ai piccoli di 
crescere autonomamente in sintonia coi loro coetanei e con l'ambiente che li contiene. Speriamo 
in un prossimo futuro di poter ospitare in parrocchia altri operatori per accrescere la nostra 
sensibilità  nei confronti della società  in cui viviamo.  
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E vviva ... la scuola è finita … ecco le vacanze!!!  
S taremo tre settimane insieme condividendo tante speranze … 
T elevisione spenta, play staccata e cappellino in testa 
A ogni persona faremo una festa 
T ornando strinati dopo Acquajoss e piscina 
E ntreremo in casa aspettando nuovamente domattina … 
 
R iprendiamo il cammino sulla strada dei gialli mattoni 
A nche tu hai lasciato un’impronta con i tuoi piedoni 
G iocando a palla avvelenata e palla veloce  
A me è venuta una fame precoce 
Z itti ragazzi si fa la preghiera … 
Z io don Filippo chiede silenzio in ogni maniera 
I ntanto arrivano i genitori  … è già sera !!! 

                                                                                                        

Anche quest’anno mentre va in stampa il 
bollettino si va concludendo l’attività di Estate 
Ragazzi. E’ un evento che coinvolge tutta la 
nostra città e va  oltre i confini territoriali della 
parrocchia. 
Di questa laboriosa ed impegnativa esperienza 
sottolineo alcuni elementi: l’impegno degli 
adolescenti che si occupano dei bambini più 
piccoli e sono generosi e sorridenti, la fiducia 
delle famiglie che hanno affidato i loro figli, gli 
adulti che a vario titolo e in varia misura hanno 
condiviso le attività. 
In modo particolare vorrei però soffermarmi su 
un aspetto di E.R.: Estate Ragazzi si potrebbe 
anche chiamare Esercizio di Responsabilità: 
questo esercizio è quello che un po’ tutti i giorni 
hanno fatto gli Animatori: è un’esperienza 
preziosa, difficile, a volte anche gravosa. È 

faticoso per noi adulti mantenere l’impegno e 
l’attenzione per un tempo lungo e lo è anche 
per i ragazzi. La comunità religiosa e civile ha il 
compito di educare i giovani alla responsabilità 
e la famiglia ha bisogno di essere sostenuta in 
questo. 
Quest’anno con i ragazzini più grandi di E.R. 
siamo andati alla casa protetta; è stata 
un’esperienza che inizialmente ha suscitato in 
loro un po’ di perplessità, erano spaventati 
dall’idea di trascorrere due ore con gli anziani e 
noi preoccupati della loro incontenibile 
esuberanza. 
E’ stato un bell’incontro tra la paziente 
accoglienza degli anziani e il timoroso rispetto 
dei ragazzi. Chiediamo scusa  a tutti gli ospiti 
per aver sconvolto i loro ritmi le loro abitudini  
e li  ringraziamo per il  contributo che hanno 
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CORPUS DOMINI 2008CORPUS DOMINI 2008CORPUS DOMINI 2008   
  
PREGHIERA      
 
Signore Gesù, nel mistero dell’Eucarestia, 

sedendoti  a tavola con i tuoi amici, 

ci mostri il tuo desiderio di “incontrarti”  

a tu per tu con ognuno di loro. 

Tu conosci il cuore di ogni uomo,  

le sue aspirazioni, i suoi desideri, le sofferenze e le preoccupazioni. 

Ti fai “personalmente” incontro ad ogni “persona”  

donando tutto Te stesso, la tua stessa “Persona”,  

il tuo cuore, il tuo amore.   

Fa’ che anche noi, nutriti di Te, e rimanendo in Te, 

impariamo a cercarti, ad amarti e accoglierti  

come la “Persona” del Figlio Unigenito del Padre,  

che si dona interamente agli uomini e si fa loro compagno di 

strada. 

Insegnaci ad incontrarci fra di noi come “persone”  

che sanno guardarsi nel “cuore”, 

non lasciandosi ingannare dalle apparenze, così spesso ingannevoli. 

Concedici di accoglierci, condividendo energie e risorse, 

ma anche sofferenze e dolori,  

portando così le gioie e i pesi gli uni degli altri. 

Fa’ di noi un corpo solo e un’anima sola, 

nutrendoci dell’unico “Pane di Vita”, 

che sei Tu o Signore Gesù,  

che vivi e regni con Dio Padre, 

nella Comunione dello Spirito Santo. 

AMEN.  
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RIPRESA DELL’ATTIVITA’  di CATECHISMO 
 
Con  il  Campo  Cresima (3 - 7 Settembre) riprende la preparazione alla Cresima, che 
sarà celebrata il 9 Novembre alle ore 16,00 e presieduta da Mons. Claudio Stagni, 
Vescovo  di Faenza. 
 La preparazione prevedrà due incontri settimanali (giovedì e sabato)  
a cominciare dal 25 Settembre. 
Le altri classi di Catechismo riprenderanno dal 27 Settembre. 
 
La seconda  elementare inizierà con le iscrizioni la seconda 
settimana di ottobre (sabato 11 Ottobre alle ore 14.15). 

 Ad un certo punto dell’avventura, forse    
 qualcuno di voi se ne sarà accorto, la 

grafica, l’impaginazione, lo stile, insomma tutto il sito, è cambiato (decisamente 
in meglio ndr). 
E’ subentrato un altro giovane, che però di informatica se ne intende qualcosina 
di più: Luca Agostini, che è diventato a tutti gli effetti il Web master della 
Parrocchia. 
La nostra idea iniziale era quella di fare questo sito senza tante pretese, se non di 
mostrare le attività, i corsi, le foto, di ciò che si fa in Parrocchia, di mostrare 
quello che fanno i suoi parrocchiani, cioè noi, quasi fosse un giornalino di 
famiglia! 
Nelle varie pagine che ci sono possiamo trovare qualcosa riguardo Estate 
Ragazzi, o i verbali del Consiglio Pastorale, dalle indicazione degli orari delle 
Messe ai reportage di viaggi fatti dai vari gruppi della Parrocchia, insomma 
qualsiasi cosa che riguardi noi e la nostra Parrocchia. 
Ovviamente qualsiasi consiglio, critica, suggerimento, ma soprattutto qualsiasi 
aiuto è ben accetto, quindi non siate timorosi, scrivete pure ciò che pensate! 

M. Gabella 

 Salve a tutti! Quello che vedete è la 
pagina iniziale del sito della nostra 
Parrocchia!!Il sito nasce agli inizi del 
2008, dopo varie prove nel corso degli 
anni passati, dalla mano di un testard 
……..tenace giovane, Marco Gabella, che di 
informatica ne capiva ben poco, ma che 
credeva nel progetto. 
Subito caldamente appoggiato da don 
Marcello (“boh, provaci.”), Marco si è 
buttato a capofitto in quella che è stata la 
realizzazione del sito: un paio di scarne 
pagine contenenti qualche foto e qualche 
notizia riguardanti la parrocchia, facendo 
le ore piccole la notte ed impiegando 
svariate ore di lavoro…...pause pranzo! 

www.parrocchiadimedicina.it 
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LUGLIO 
 

Domenica 6 Luglio: ore 18.00 Battesimi 
 
Domenica 13 Luglio: Festa di S. Clelia 
Barbieri, Santa Bolognese. Chi può parteciperà 
alla S. Messa serale alle Budrie di Persiceto, 
alle ore 20.30, presieduta dal Card. Carlo 
Caffarra. 
 
 

TRIDUO DI SANT’ANNA  
(23-24-25 Luglio) 
La Chiesa dell’Osservanza è dedicata anche a 
S. Anna, e pure le nostre suore hanno come 
patrona e modello questa Santa Madre così 
importante nel momento dell’attuarsi del 
Progetto di Salvezza voluta da Dio. 

Il triduo si svolgerà in questo modo: 
Mercoledì 23: S. Messa alla Chiesa 
dell’Osservanza alle ore 20,00. 
Giovedì 24: Ufficio ore 8,00 e 9,00 nella 
chiesa parrocchiale e S. Messa  alle ore 20,00 
alla chiesa dell’Osservanza. 
Venerdì 25: S. Messe alle ore 8,00 e 20,00 
alla Chiesa dell’Osservanza. 
Sabato 26: Festa dei SS. Gioacchino ed 
Anna: ore 8,00 S. Messa solenne della 
Festa alla Chiesa dell’Osservanza e alle 
20,00 messa prefestiva della Domenica nella 
parrocchiale. 
 
 
 

AGOSTO 
Venerdì 1 e Sabato 2 Agosto: indulgenza 
della PORZIUNCOLA o PERDONO D’ASSISI. 
 
Martedì 5 agosto: ore 21.00 S. Messa 
all’Oratorio della Madonna del Piano. 
 
Mercoledì 6 Agosto: Festa della 
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE. 
 
TRIDUO DELL’ASSUNTA 
La grande festa dell’Assunzione al cielo della 
B.V. Maria viene celebrata nella Chiesa 
dell’Assunta, ad essa appunto dedicata. 
Tradizionalmente ci si prepara con un triduo 
(12-13-14) come segue: 
Martedì 12 Agosto: S. Messa alle ore 19,00 

alla Chiesa dell’Assunta. 
Mercoledì 13 Agosto: ore 20,00 S. Messa 
nella Chiesa dell’Assunta. 
Giovedì 14 Agosto: ore 8,00 e 9,00: Ufficio 
nella chiesa parrocchiale e ore 20,00 S. Messa 
prefestiva alla Chiesa dell’Assunta. 
Venerdì 15 Agosto: Solennità di Maria 
SS. Assunta in cielo: ore 8.00 alla Chiesa 
dell’Ospedale, ore 11.00 e 18.00 all’Assunta.   

 
Domenica 17 Agosto 

FESTA di SAN MAMANTE PATRONO  
della Comunità parrocchiale. 

 

SS. Messe 
Ore 8.00—11,00—18.00 

(tutte nella Chiesa Parrocchiale) 
 

Di San Mamante, Patrono della nostra Comunità 
Parrocchiale, si sa con certezza, da testimonianze 
di San Basilio e San Gregorio di Nazianzo, che 
era un pastore e che testimoniò con il martirio la 
sua fede in Gesù, attorno all’anno 275, a Cesarea 
di Cappadocia. Altre numerose tradizioni 
sottolineano il suo amore per il Vangelo e come, 
rifugiatosi sui monti, lo predicasse agli animali 
feroci che andavano ad ascoltarlo. 
Anche parecchi fra i soldati inviati a catturarlo, 
visto tale prodigio, si convertirono e morirono 
insieme a San Mamante per testimoniare la loro 
fede. 
Un tale patrono è per noi di Medicina motivo di 
vanto e deve ispirarci un grande amore per il 
Vangelo e il coraggio di testimoniarlo davanti a 
tutti. 

 

SETTEMBRE 
 

8 Settembre:  
Festa della NATIVITA’ della B.V. Maria. 
 

Domenica 14 Settembre:  
Festa dell’ESALTAZIONE della SANTA 
CROCE e  Festa del Movimento Cristiano 
Lavoratori. 
Ore 8,00: S. Messa alla Chiesa dell’Ospedale 
Ore 9.30: S. Messa a Villa Maria,. 
Ore 11,00: S. Messa al Crocifisso. 
ore 18.00: Celebrazione dei Battesimi 
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale per gli affari economici informa la Comunità 
Parrocchiale circa l’utilizzo delle offerte pervenute durante l’anno 2007 nonché sulle 
altre entrate. 

 
 Risulta pertanto un saldo negativo di €uro 31.304,41 che, detratto dall’avanzo degli anni 
precedenti riporta un saldo totale attivo di €uro 24.409,23 che viene accantonato per le 
esigenze straordinarie della Parrocchia. 
 
 Durante l’anno 2007 sono state inoltre raccolte offerte per l’importo di  
€uro 7.846,60 che sono state versate secondo le varie intenzioni: Missione di Usokami, 
Giornata seminario, , , Carità del Papa, Giornata missionaria mondiale, Terra Santa, Nuove 
Chiese, Avvento di Fraternità. 
 
Un grazie grande e di cuore a tutti quanti hanno generosamente offerto, ognuno secondo le 
proprie possibilità. “Chi semina con abbondanza, con abbondanza riceverà da Dio!”  Anche  
questa condivisione esprime il desiderio di essere corresponsabili della vita della nostra 
Comunità Parrocchiale, come accade in una famiglia unita. 

ENTRATE 

Offerte varie (per Benedizioni pasquali, Sacramenti, attività 
catechistiche e caritative) €uro 89.755,07  

Offerte raccolte in chiesa, a mano e per candele votive €uro 72.700,93  

Offerte per soggiorni a Labante e affitti vari €uro 34.401,98 

Dal Comune di Medicina in C/ urbanizzazioni e contributo lavori 
per la Chiesa del Carmine €uro 28.079,78  

TOTALE ENTRATE €uro 224.937,76  

USCITE 

Per l’ufficiatura della Chiesa, legati, boll. Parrocchiale, attiv. 
Catechistiche e caritative €uro 102.813,63  

Per imposte, tasse e assicurazioni €uro 20.822,96  

Per spese riscaldamento e utenze varie Chiese, canonica,  
sala D. Bosco, Giovanni Paolo II e Labante €uro 40.441,08  

Per manutenzione ordinaria e straordinaria €uro 92.164,50  

TOTALE USCITE €uro 256.242,17  
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Il pellegrino dalle braccia d’inchiostro  
 

Chi non ricorda i turbamenti adolescenziali e le scalate in bicicletta dei colli 
bolognesi compiute dal protagonista di “jack frusciante è uscito dal 
gruppo”? 
Alla sua opera prima, Enrico Brizzi, allora appena ventenne, raggiunse un 
enorme successo di pubblico e critica, raccontando con un linguaggio fresco 
ed agile gli amori, le delusioni e le speranze di quella gioventù che si 
affacciava all’età adulta. 
Passati più di dieci anni i nuovi protagonisti degli scritti di Brizzi sono 
trentenni in piena corsa , chi sposato con figli, chi proprietario di una piccola 
azienda, chi precario in cerca di un lavoro migliore. 
Tutti accomunati dalla passione per il cammino, dalla voglia di mettersi alla 
prova lungo le strade d’Italia ed in questo caso d’Europa. 
Mentre infatti in “nessuno lo saprà”, il protagonista, alter ego dello 
scrittore, si cimentava  assieme agli amici  in una traversata dell’Italia, dal 
tirreno all’adriatico, in questo volume lo vediamo intento a percorrere, 
partendo da Canterbury, l’intera via francigena, sulla scia degli antichi 
pellegrini. 
E come succede in tutti i viaggi, assieme alla fatica fisica per le lunghe 
tappe si somma la difficoltà dei rapporti con i compagni di viaggio scelti e 
non, come ad esempio il pellegrino svevo Bern, che affianca i nostri 
facendoli entrare in un mondo parallelo al loro, seminando tensioni e 
sorprese lungo buona parte del cammino. 
Il pellegrino dalle braccia d’inchiostro non è un libro perfetto, ma 
sicuramente è fresco, ha dialoghi fitti e sinceri, affianca alla narrazione del 
pellegrinaggio vero e proprio il racconto serrato di un episodio misterioso 
che ben si intreccia e lascia sospeso il fiato del lettore. 
E’ cresciuto Brizzi, ha molto camminato e alcune certezze, che nei primi libri 
aveva, si sono sgretolate lasciando il posto a riflessioni profonde e pacate. 
Da leggere. 

C. C. 
 

L’Angolo della Cultura 
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L’anno scorso il Papa Benedetto XVI ha 
solennemente indetto L’ANNO PAOLINO nel 
bimillenario della sua nascita. Sarà per tutti 
noi l’occasione per ricordare questo grande 
santo e  rivisitare con nostro grande frutto 
spirituale i suoi scritti e la sua testimonianza 
particolarmente luminosa di “missionario ante 
litteram”. 

Riportiamo qui le parole con cui il Papa ha 
indetto questo anno speciale, nella Basilica di 
S. Paolo a Roma, luogo che conserva il suo 
sepolcro: 

...E proprio per questo, sono lieto di 
annunciare ufficialmente che all’apostolo 
Paolo dedicheremo uno speciale anno 
giubilare dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 
2009, in occasione del bimillenario della sua 
nascita, dagli storici collocata tra il 7 e il 10 
d.C. Questo “Anno Paolino” potrà svolgersi 
in modo privilegiato a Roma, dove da venti 
secoli si conserva sotto l’altare papale di 
questa Basilica il sarcofago, che per 
concorde parere degli esperti ed 
incontrastata tradizione conserva i resti 
dell’apostolo Paolo. Presso la Basilica 
Papale e presso l’attigua omonima Abbazia 
Benedettina potranno quindi avere luogo 
una serie di eventi liturgici, culturali ed 
ecumenici, come pure varie iniziative 
pastorali e sociali, tutte ispirate alla 
spiritualità paolina. Inoltre, una speciale 
attenzione potrà essere data ai 
pellegrinaggi che da varie parti vorranno 
recarsi in forma penitenziale presso la 
tomba dell’Apostolo per trovare giovamento 
spirituale. Saranno pure promossi Convegni 
di studio e speciali pubblicazioni sui testi 
paolini, per far conoscere sempre meglio 
l’immensa ricchezza dell’insegnamento in 
essi racchiuso, vero patrimonio dell’umanità 
redenta da Cristo. Inoltre, in ogni parte del 
mondo, analoghe iniziative potranno essere 
realizzate nelle Diocesi, nei Santuari, nei 
luoghi di culto da parte di Istituzioni 
religiose, di studio o di assistenza, che 
portano il nome di san Paolo o che si 
ispirano alla sua figura e al suo 

L’ ANNO PAOLINO  

28 GIUGNO 2008—29 GIUGNO 2009 

C’è infine un particolare aspetto 
che dovrà essere curato con 
singolare attenzione durante la 
celebrazione dei vari momenti del 
bimillenario paolino: mi riferisco 
alla dimensione ecumenica. 
L ’ A p o s t o l o  d e l l e  g e n t i , 
particolarmente impegnato a 
portare la Buona Novella a tutti i 
popoli, si è totalmente prodigato 
per l’unità e la concordia di 
tutti i cristiani. Voglia egli 
guidarci e proteggerci in questa 
ce lebraz ione b imi l lenar ia , 
aiutandoci a progredire nella 
ricerca umile e sincera della 
piena unità di tutte le membra 
del Corpo mistico di Cristo. 
Amen! 


