ORARI
Giorni Festivi:

Sante

MESSE

Comunità

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:

Lunedì: ore 8,00
Mercoledì: ore 20,00
Venerdì ore 8,00

Martedì: ore 19,00
Giovedì: ore 8,00 e 9,00
Sabato: 16,00 (alla Casa protetta) e ore 20,00

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA
ANNO XL

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani.
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ DELLA
FAMIGLIA. Ore 20.00: S. Messa.
Secondo mercoledì del mese: ore 20,00 s. Messa per
i nostri ammalati
Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti di ogni tipo
e per chiedere risposte di volontariato per chi ha
bisogno. Ore 20,00: S. MESSA DELLA CARITAS.
sono invitati
Quarto
Mercoledì
del
mese:
particolarmente 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
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.

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.

Le Messe del Giovedì
2 Ottobre

Uff. Giovanni Zirondelli (Comp. S. S.)

20 Novembre

Uff. Cesare, Dina, Giancarlo Morselli

9 Ottobre

Uff. Mezzetti Enrico e fam.

27 Novembre

Uff. Negrini–Sasdelli-Dall’olio—Pirazzini

16 Ottobre

Uff. def Brini Guido e Paolina

23 Ottobre

Uff. def. Dante e Ondina Morlini

30 Ottobre

Uff. Valter Andriolo

11 Dicembre

Uff. Nardi Augusto e fam.

Uff. Fam. BOVO

18 Dicembre

6 Novembre

(a c. Parr.)

13 Novembre Uff. Pettazzoni—Tinti

Don Marcello Galletti, parroco resp.

6 Dicembre

Uff. Brini Eugenio e fam.

4 Dicembre

Uff. def. Zirondelli Giovanni

1 Gennaio

O uomo,
impasto di bene e di male,
leva la luce che è in te,
coronala di sacrifici.
Tu, uomo, sei lo spettacolo del giorno:
sorgi al mattino e ti addormenti la sera
per il buon riposo.
Ecco, ogni giorno si compie in te
l’equinozio della primavera:
c’è un momento in cui fai fiori,
un momento in cui fai stelle,
un momento in cui fai le tenebre.
E’ in queste ore di tenebre
che io ti vengo a cercare.
Ovunque comincia la fuga d’amore
tra me e te:
io che entro nel tuo sonno,
e quando tu sogni i demoni,
i demoni della tua morte,
e ti senti lontano da Dio,
io ti resuscito il giorno.
Alda Merini

Cantico dei Vangeli

Sommario
Don Luciano

2

Guai a me se non predicassi il Vangelo!

3

Uff. Zuccherini Ivo

Lettera a Dio...

4

Uff.

L’angolo della cultura

5

Calendario Liturgico

6

Arte a Medicina

8

… Dai Campi estivi ...

9

Con approvazione eccl.
in proprio
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DON LUCIANO
Come vedete, allegato a
questo numero del

CAMPO FAMIGLIE:
PRADEL—MOLVENO
16-23agosto
Le magnifiche cime delle dolomiti

bollettino, trovate un

del Brenta sono state lo scenario

inserto piuttosto

del campo famiglie parrocchiale

consistente che ci viene

2008.

offerto dal Santuario
della Madonna di Poggio
Piccolo.

Al rifugio Pradel, a circa 500 metri di

Lo presento volentieri a

quota sopra il lago di Molveno,

tutti voi come

all’interno di una riserva naturale

strumento che ci aiuti

protetta, dal 16 al 23 agosto, una

ad amare sempre di più

ventina di famiglie della nostra

la Vergine Maria,
attraverso la

parrocchia ha condiviso

testimonianza di don

un’indimenticabile esperienza di vita

Luciano Sarti, caro a

in comune e preghiera, in un clima di

tutti noi, soprattutto a

comunione e amicizia.

chi da più tempo vive a

Il campo famiglie è un’occasione per

Medicina. Don Luciano è

grandi e bambini per fare amicizia e

vissuto a Medicina e poi

scambiarsi confidenze e pensieri; una

tante volte veniva qui

pausa dal quotidiano per potersi

nella nostra chiesa per

dedicare con più serenità alla

celebrare i sacramenti.

meditazione e alla preghiera, mentre i

Dunque, nel momento

più piccoli giocano all’aria aperta; è

in cui la Chiesa sta proponendo la sua figura come esempio di santità da imitare, è cosa

una vacanza auto-gestita all’insegna

molto buona che anche noi di Medicina cerchiamo di conoscerlo meglio e di godere della

della voglia di stare insieme, in cui

sua intercessione.
Più di trent’anni fa ebbi l’opportunità di fare un pellegrinaggio a Lourdes con un treno di
sacerdoti ammalati fra i quali c’era anche don Luciano. Io ero addetto particolarmente ad
accompagnare ed assistere don Ottavio Bertocchi, lui pure originario di questa zona, ma
la presenza di don Luciano, che poi continuai a frequentare di tanto in tanto anche dopo,
fu particolarmente significativa per me, allora giovanissimo diacono. Sicuramente, come

anche le faccende domestiche
sono momenti gioiosi, proprio
perché vissuti in compagnia.
Un ringraziamento speciale va

tutti sottolineano, la sua mitezza, l’umiltà spontanea e autentica, lo spirito di preghiera e

a Don Marcello che con passo

di unione costante con il Signore, l’affabilità e la bontà verso tutti sempre mi colpirono in

sicuro ci ha guidato lungo i

modo forte.

sentieri di alta quota e nella

È una ricchezza e una risorsa di cui dobbiamo ringraziare il Signore e che ci deve aiutare

meditazione alla scoperta di

a vivere meglio il nostro cammino di discepoli di Gesù.

San Paolo e agli organizzatori

Vi invito quindi a leggere questo opuscolo con frutto spirituale per la vostra vita.

per essersi presi cura di tutti
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CAMPO FALZAREGO 12-13:
IN VIAGGIO CON HARRY POTTER

GUAI A ME
SE NON PREDICASSI IL VANGELO
Don Marcello

Per alcuni di noi il campo è stato una nuova esperienza mentre per altri
un’avventura già vissuta.
Noi di prima e seconda media ci siamo uniti per trascorrere insieme 9 bellissimi
giorni all’insegna della crescita nella fede, del divertimento e della conoscenza.
CONOSCERE è la parola giusta per definire questo campo: ci siamo conosciuti tra
parrocchie diverse (Medicina, Ganzanigo, Minerbio, Calcara), abbiamo conosciuto
meglio noi stessi con pregi e difetti, la Chiesa (tema principale del campo), i
nostri ragazzi (che si sono rivelati socievoli, attenti, entusiasti) e infine il nostro
diacono Don Filippo (sei stato un grande!!!!!!!!!).
Il nostro entusiasmo non si è spento anzi, aspettiamo con trepidazione la
dopocampo.
Gli educatori di I e II media

Di fronte alla domanda: “potresti provare a dare una mano a fare catechismo, oppure ad
aiutare chi già lo fa, insomma a spenderti un po' per comunicare la tua fede ad altri, ai
più piccoli?”... le risposte più frequenti sono di questo tenore: “non sono pronto/a; non
sono capace; sicuramente ci sono altri più bravi di me; mi dispiace ma non ho proprio
tempo; se proprio non c'è nessuno... forse potrei provare; “ e, ... grazie a Dio, c'è chi
ancora si rende disponibile e dice: “ sono pronto/a, ci provo con l'aiuto di Dio “.
La comunità parrocchiale e tutte le famiglie debbono dire un grazie grande a queste
persone (che comunque hanno tutti i loro impegni di lavoro, di famiglia ecc.) che si
mettono generosamente e del tutto gratuitamente in gioco per seguire i nostri bambini e
ragazzi nel loro cammino di fede. Sono convinto che il loro lavoro è pienamente e
abbondantemente ripagato dal Signore, ma è indubbio che tutti noi dobbiamo essere loro
vicini e sostenerli nei vari modi che ognuno potrà esprimere.
S. Paolo, nelle parole citate nel titolo di questo articolo, esprimeva l'urgenza, che Egli
sentiva dentro di sé, di portare ad altri quanto lui stesso aveva ricevuto ed aveva sentito
come così forte e coinvolgente da non poter tenere solo per sé, bensì di dover
condividere con chiunque incontrasse.
Dunque, non si accontentava di parlare di Gesù con quelli che incontrava per caso, ma li
andava a cercare per ogni dove: nella piazze, lungo le strade, nei luoghi comuni di
incontro ecc.
Con il mese di ottobre ricominciano il catechismo e l'attività dei vari gruppi di ragazzi,
giovani, adulti, famiglie ecc... E' una grazia e un dono il potersi ritrovare a riflettere su
quanto la Parola di Dio vuole dirci per la nostra vita di ogni giorno.
Ma abbiamo ancora e sempre di più bisogno di educatori, catechisti, persone disposte a
comunicare e testimoniare con semplicità il vangelo che hanno ricevuto gratuitamente
dal Signore e da altri, che la Chiesa aveva chiamato ad essere, per loro, testimoni,
educatori, catechisti …
Ogni cristiano, in forza del Battesimo e della Cresima è, per sua natura “catechista”, a
maggior ragione se è genitore. La Chiesa si aspetta, dunque, che molti rispondano a
questa chiamata e dicano il loro “si” generoso e convinto. Chiunque fosse pronto a
donare un po' del suo tempo per questo servizio, anche se non contattato direttamente
dal parroco, può farsi avanti e dire la sua disponibilità. Sarà certamente accolto con gioia.
don Marcello
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Lettera a Dio ...

“Jesus Christ Superstar”

Bevagna 21-29 luglio
Cosa dire di questo campo??

Caro Dio,
ricordi?
C’e’ stato un tempo in cui io e te parlavamo sottovoce, dietro la vigna , sul calar
del sole, avevo il libro dei salmi in mano, mi fermavo sulla terra argillosa, il gatto
Zorba di solito mi seguiva, lento e silenzioso, si acciambellava accanto a me, con
gli occhi socchiusi.
Tu c’eri, alla fine della mia giornata, nel tempo che mi scorreva attorno, nella
dolce aria vespertina, nelle parole del salmista che attraverso la mia voce
risuonavano intatte e magnifiche, soavi e rombanti.
C’eri.
Ti chiedevo e tu mi rispondevi.
Ti dicevo t’amo e tu non ti ritiravi al mio bacio.
Ora è passata un po’ di vita, un po’ di quel volgare tempo che non so definire
perché non ha leggi, ma è un almagama di visi che mi scorrono davanti, ogni
volta che chiudo gli occhi e tento di dare un ordine, una gerarchia a questo flusso
di sangue.
Nuovi affetti mi hanno inciso il cuore e sono cose buone, sono i miei desideri che
tu hai realizzato: una stupenda moglie, un bellissimo bambino, non mi leggevi
forse nel profondo ogni volta che stavo muto e sorridevo, sentendo la tua mano
forte sulla mia testa piena di pensieri?
Ma se torno dietro la vigna, se torno oggi col libro dei salmi, nessuno mi segue
più, vado solo, e sempre solo parlo, nessuno risponde, il salmista canta con voce
roca e sgraziata frasi senza destinatario.
Zorba è sparito, sparite le domande, mi siedo davanti alla sera e penso di non
aver nulla di cui farti partecipe, nessun segreto da confidarti, il turbinoso vortice
di emozioni da cui usciva il mio abbraccio per te è un mare piatto, una terra
desolata che non si aspetta di essere visitata.
E’ cosi’ difficile parlare con chi non si vede, gli occhi vogliono la loro preda, così le
mani un corpo da stringere, una mano da afferrare. Sono diventato sempre più
terra, penso, ho affondato lunghe radici, non riesco più a saltare, a volare.
Sono belli gli affetti, sono preziosi, ma ti legano anche, ti costringono in una
direzione sola, ti trascinano dolcemente a fondo.
Tutto è tuo, io sono tuo, ma troppo spesso è solo il cervello a pensarlo, non il
cuore.
Dietro la vigna viene notte, un freddo carico di stelle, a casa prendo la strada del
letto, mi fermo come sempre nella cameretta del piccolo: dorme con le braccia
spalancate, fermo il mio respiro, per sentire bene il suo.
Penso a come devi sentirti, mio Dio quando ascolti gli uomini respirare
Io posso solo guardare da lontano e sorridere guardando i tratti di mio figlio
prendere dolcemente la forma dei miei.

È stata una fantastica esperienza per tutto il nostro gruppo. Anche quelli che non
sono venuti hanno potuto vivere questa esperienza attraverso le nostre parole.
Siamo partiti carichi di entusiasmo e voglia di aprirci a nuove esperienze e a una
migliore conoscenza di Gesù, filo conduttore del campo “Jesus Christ Superstar”.
La cosa che ci ha divertito di più è stata l’avere un amico segreto al quale
dovevamo dedicarci “senza farci scoprire”, il che era praticamente impossibile.
Solo pochi di noi riuscivano nel loro intento. Infatti inizialmente molti non
avevano capito lo scopo di questo “gioco”, ma dopo qualche giorno, intuitolo, ci
siamo comportati di conseguenza! Conoscersi, imparare ad interessarsi all’altro,
aprirsi e trovare il modo per entrare in relazione con qualcuno che non
conoscevamo era lo scopo del “gioco”. Grazie a questo siamo riusciti a imparare
l’uno dall’altro condividendo le nostre esperienze e idee.
I momenti principali del campo, dopo la veglia, sono stati i gruppi di
condivisione, nei quali abbiamo potuto esprimere apertamente le nostre
impressioni e le nostre idee.
Anche se gli educatori erano contro gli scherzi dell’ultima notte, ci siamo divertiti
comunque e il ricordo di questa esperienza rimarrà nei nostri cuori come unica al
mondo.
Un grazie grande ai ragazzi delle altre parrocchie che hanno condiviso con noi
questa settimana di preghiera e di gioco e soprattutto ai nostri educatori che ci
sopportano sempre con tanta pazienza!
I ragazzi del gruppo di 1a superiore

C. C.
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CAMPO CRESIMA
LABANTE 3-7 SETTEMBRE
3 settembre 2008: ritrovo alle ore 8,30 parcheggio dell’ospedale.
Qualche raccomandazione, molte idee e progetti, qualche preoccupazione.
Si prega insieme e poi si parte: DESTINAZIONE CAMPO CRESIMA!
Un nutrito gruppo (42 i ragazzi, 13 i grandi) con un unico progetto: passare
insieme e con Gesù cinque giorni che ci aiutino nel nostro cammino di
preparazione al Sacramento della Cresima.
Abbiamo vissuto insieme, giocato, scherzato, lavorato e pregato, sempre animati
dalla voglia di capirsi, di aiutarsi e sostenersi a vicenda, dal desiderio di
conoscere meglio il Vangelo e metterlo in pratica.
Abbiamo fatto belle gite, celebrato la S. Messa all’aperto, dove la presenza di
Gesù si percepiva nel contatto con la natura, e poi tornei, laboratori (fantastiche
le nostre magliette), prodotto recite e scenette, fatto bei giochi, durante
divertenti serate, ma soprattutto abbiamo ascoltato e meditato la Parola di Gesù.
La PAROLA: tante sono le parole oggetto delle nostre meditazioni: casa, piazza,
deserto…vecchio — nuovo… pescatori di ...uomini… sentinelle …
ma la parola TALENTO è quella che ha animato il campo. I talenti che lo Spirito
Santo ci dona e che a volte non pensiamo neppure di avere, ma che, ora lo
sappiamo meglio, devono essere spesi e impiegati al servizio e per il bene degli
altri!
Quindi…
Camminerò sulla tua strada Signore, dammi la mano, voglio restare per sempre
insieme a Te!
Buon viaggio ragazzi.
Le vostre
catechiste/i

L’Angolo della

Cultura

Adesso viene la notte
Le vacanze sono il periodo migliore per la lettura: il tempo magicamente si dilata, la
tranquillità aumenta la capacità di concentrazione, i problemi quotidiani passano sullo
sfondo come barchette all’orizzonte.
Da questo punto di vista la montagna con la sua quiete silvestre è sicuramente meglio
delle affollate spiagge romagnole: avendo però, per quest’anno, già esaurito il bonus
dolomitico mi sono ritrovato nel fine agosto a soggiornare nei pressi di una graziosa
località marittima marchigiana.
Tutto questo noioso preambolo per dire la mia piacevole sorpresa notando all’entrata del
bagno Marisa 146 un tavolo ricolmo di riviste gossippare e un paio di scaffali pieni di libri,
tutto a uso prestito dei bagnanti.
Dopo essermi fatto una discreta cultura sulle megaville di Berlusconi, i piatti preferiti di
George Clooney, la nuova fiamma di Matteo Marzotto ed essermi accuratamente
informato sulle pene d’amore di nonsoquale Bruno di nonsoquale grande fratello, dopo
essermi letto Repubblica, Corriere e Gazzetta dello sport, mi sono avvicinato speranzoso
alla piccola biblioteca.
Ci crederete che non c’era un autore conosciuto ?
Tutti libracci americani dalle copertine astruse e titoli tra l’avvilente e l’irritante tipo: Ore
contate, Lista nera, Il nido dell’anaconda, Scadenza imminente.
Deluso non mi è rimasto che aprire lo zaino e tirar fuori i volumi acquistati qualche giorno
prima da Feltrinelli.
Prima lettura, quella di cui poi vorrei parlare:“Adesso viene la notte” di Ferruccio
Parazzoli.
Trama, in sintesi.
Come ai tempi del biblico Giobbe, Dio e Satana decidono di fare una scommessa
riguardante questa volta il pontefice Paolo VI , Giovan Battista Montini; il diavolo lo
tenterà in una forma raffinata, organizzando cioè una rappresentazione nella quale il
Papa sarà coinvolto.
Dio si nasconderà facendo mancare a Montini il sollievo della sua presenza.
La rappresentazione di cui parla Satana è il rapimento di Aldo Moro, amico personale del
pontefice.
Il libro si snoda tra sfilate di politici ipocriti e confusi nel linguaggio dal diavolo, sogni
rivelatori, dialoghi intensi e di profonda spiritualità fino al finale tragico di fronte al quale
si alza il grido angoscioso dello stesso Montini turbato dal silenzio divino.
Che dire? Forse una lettura troppo hard per un pomeriggio balneare di fine agosto, ma
tutto sommato, lo stile di Parazzoli, asciutto e ricco di dialoghi, il libro nasce infatti da un
progetto teatrale rimasto incompiuto, fa sì che il volume si legga speditamente e con
interesse. Domenica sera infatti lo avevo già terminato.
Ve lo consiglio!
Ps:”Adesso viene la notte” sono le ultime parole pronunciate da Paolo VI prima di morire,
Il 6 Agosto è ricorso il trentesimo anniversario della sua scomparsa.
Ferruccio Parazzoli, Adesso viene la notte
Mondadori 13 €uro
Claudio C.
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Francesco Vecchi.
Domenica 12 Ottobre:
Festa del Voto. Alle ore 17,00 dopo la
funzione in Chiesa, solenne processione con
la statua della Madonna del Rosario.
Domenica 19 Ottobre:
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Alla S. Messa delle ore 11,00 celebra con noi
il nuovo Diacono Francesco Vecchi.
Ore 17,30: incontro di tutte le famiglie.
Venerdì 24 Ottobre:
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA
NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE.
Ore 19,30 Vespri solenni.
Ore 20,00 S. Messa solenne, concelebrata
da tutti i Sacerdoti vissuti e passati a
Medicina; presiederà D. Riccardo Torricelli.
Dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.
Domenica 26 Ottobre:
ore 17,00 Accoglienza dei bambini che
saranno battezzati il 1° Novembre.
Mercoledì 29 Ottobre:
Ore 20,45: riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

OTTOBRE
Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il
mese missionario che quest’anno ha come
tema: ”guai a me se non predicassi il
Vangelo” (1 Cor 9,16). L’Ottobre missionario
è il tempo propizio che ci aiuta a prendere
coscienza di una responsabilità ricevuta col
dono della fede e di un dovere che
incombe su di noi: l’annuncio di Gesù Cristo,
Signore della vita, a tutto il mondo e ad ogni
uomo. Guai a noi se, potendolo fare, non
testimoniamo e annunciamo il vangelo di
Gesù!
Anche il nostro impegno come Comunità
parrocchiale di riscoprire la dimensione
missionaria del nostro essere cristiani sarà
favorita dal vivere bene questo mese
missionario.
In questo mese di ottobre siamo pure
invitati a pregare con il S. ROSARIO,
preghiera che ci aiuta a meditare sui misteri
della nostra salvezza insieme alla Madre di
Cristo. In chiesa ogni giorno preghiamo con
il Rosario alle ore 19,30 davanti all’immagine
della B.V. del Rosario. Siamo invitati pure a
recitarlo insieme nelle nostre famiglie.
Abbiamo già ripreso l’attività del
Catechismo. Ricordiamo la particolare
responsabilità dei genitori nell’educazione
alla fede, e quindi partecipando alle loro
riunioni, curando che i figli frequentino
assiduamente gli incontri e partecipando
con loro alla S. Messa della Domenica.
Domenica 5 ottobre:
Congresso dei Catechisti in seminario.
Venerdì 10 ottobre:
ore 20,45: Veglia Missionaria per tutto il
Vicariato di Budrio; pregheremo in modo
particolare per coloro che vengono ordinati
Diaconi, e soprattutto per Francesco
Vecchi.
Sabato 11 ottobre:
Ore 14,15: in Sala G. P. II iscrizioni al
Catechismo per le seconde elementari.
Ore 17,00: in Cattedrale a Bologna,
ordinazione dei Diaconi, fra i quali

NOVEMBRE
Sabato 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00
Battesimi - 18,00.
Domenica 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI DEFUNTI:
orario delle SS. Messe: 8,00—9,30—11,00 (al
Cimitero) - 18,00
Venerdì 7 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione al
Sacramento della Confermazione.
Domenica 9 Novembre:
Festa della Cresima alle ore 16,00 il Vescovo
Mons. Claudio Stagni amministrerà il
sacramento della Cresima a 71 nostri
ragazzi.
Da domenica 9 Novembre al 16 Novembre:
OTTAVARIO dei DEFUNTI,
Domenica 16 Novembre:
FESTA PROVINCIALE del RINGRAZIAMENTO.
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Carpe Diem!
Badia Prataglia 20-28 Luglio
20 settembre, ore 8.00: i ragazzi di terza media di Medicina, insieme a quelli delle parrocchie di
Castenaso e Marzabotto, si sono dati appuntamento per partire tutti per un nuovo campo. Guidati
dai loro educatori, hanno intrapreso una nuova affascinante avventura: “L’ attimo fuggente”…
Eh, sì! “L’ attimo fuggente”! Quest’anno l’Azione Cattolica ha preparato per loro una nove giorni
con i fiocchi ed i contro fiocchi! Ogni sera i ragazzi, prima della preghiera serale, vedevano un
frammento di questo
fantastico film ed il
giorno dopo ne
riflettevano insieme al
proprio gruppo.
Ogni giorno, tutte le
squadre avevano un
lavoro che dovevano
svolgere, dalla pulizia al
servizio a tavola, e tra
film e preghiera, e giochi
naturalmente, si
imparava sempre
qualcosa di nuovo.
Ma tra gite faticose e lavori domestici di tutti i tipi, sono anche nate favolose amicizie tra i
ragazzi e gli educatori di ogni parrocchia, che ogni giorno si consolidavano sempre di più!
Ma i giorni belli sono finiti! Alla fine è arrivato il giorno della partenza ed ognuno di noi ha dovuto
rifare la propria valigia e tornare a casa.
È stato un campo indimenticabile, e proprio per questo motivo credo che quest’esperienza sia
stato un fantastico dono estivo per tutti i ragazzi.

“Andai nei boschi
perché volevo vivere con
saggezza e in profondità,
succhiando tutto il midollo
della vita.
Per sbaragliare tutto ciò
che non era vita
e per non scoprire in punto
di morte
che non ero vissuto.”

I ragazzi di terza... ehm.. prima superiore
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Sono stati nove giorni di fatica fisica non indifferente, ma posso assicurare che l’incontro con fra Simone e suor
Katia mi hanno dato una carica tale che avrei rifatto tutto il percorso due volte per poterli riascoltare una volta
arrivato ad Assisi.
Fra Simone ci ha parlato della sua vita tribolatissima tra lutti improvvisi e la sua malattia, e soprattutto di come
è avvenuto il suo incontro con il Signore; l’ha fatto però con una serenità sconvolgente. Sarei rimasto ad
ascoltarlo per giorni! Fra tutti gli incontri e i momenti di preghiera fatti al campo questo è sicuramente quello
che più si è inciso nella mia mente.
Questa esperienza mi ha fatto crescere sia mentalmente che spiritualmente, mi ha insegnato che solo se si crede
davvero in una cosa la si ottiene, nonostante la fatica!!”

Daniele

“Ciò che mi ha maggiormente colpita di questa esperienza è che non credevo che un campo scuola potesse,
spiritualmente parlando, raggiungere simili livelli!!
Avevo sempre considerato queste occasioni come momenti soprattutto di socializzazione. Ho dovuto ricredermi:
diciamo che quando siamo arrivati ad Assisi dopo il percorso a piedi eravamo più liberi dal “peso” della
routine e delle comodità, e quindi pronti ad accogliere con maggiore attenzione le manifestazioni ed i messaggi
che Cristo ci manda.
Anche nel rapporto con gli altri questo campo si è rivelato speciale: il gruppo mi è sembrato abbastanza
compatto e la presenza di un ragazzo con handicap ha contribuito a tirare fuori il meglio di ciascuno di noi.
E’ un’esperienza davvero unica che consiglio a tutti i giovanissimi!”

29 - 30 novembre:
DICEMBRE

Anno Paolino

Domenica 7 Dicembre:
2° DOMENICA di AVVENTO.

Pellegrinaggio a Roma alla scoperta

Lunedì 8 Dicembre:
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
della B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00.

dei luoghi che hanno visto la
presenza
dellʼApostolo delle genti e della sua

Sabato 13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e
Compatrona della Comunità Parrocchiale.
(SS. Messe: ore 11,00 - 20,00).

tomba, per attingervi la forza della
testimonianza e dellʼannuncio del
Vangelo.

Domenica 14 dicembre:
Ore 17,30: incontro di tutte le famiglie.
Martedì 16 Dicembre: INIZIA LA GRANDE
NOVENA DI NATALE. Ogni giorno alle ore
19,30 - Canto Solenne dei Vespri e S. Messa.

Vanessa

LA CITTA’ DELLA GIOIA

Lunedì 22 Dicembre:
ore 20,45 Celebrazione Comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione in
preparazione al Natale.

TOLE’ 25 agosto—2 settembre
Don Mario Campidori amava dire che “in ogni persona c’è una riserva di bontà: basta solo
tirarla fuori”. Alla ricerca di questo “giacimento” nascosto, una quarantina di giovanissimi
delle parrocchie di Medicina, S. Lazzaro, Osteria Grande, S. Giovanni in Monte, hanno
passato una settimana al Villaggio “Pastor Angelicus” di Tolè.
Per molti di noi è stata la prima esperienza con persone disabili.
Il nostro impegno era concentrato sul conoscere il nostro “amico” in modo da instaurare
un rapporto con lui, con la sua famiglia, facendogli compagnia e aiutarlo nei movimenti
quotidiani più piccoli. Questo per farci riflettere sulla vita: un dono unico e inestimabile,
un viaggio in cui sono previsti incontri, a cui dobbiamo prestarci con attenzione perché il
villaggio in realtà è anche questo: l’incontro con persone che hanno una vita diversa dalla
tua, o comunque si sono prese l’incarico di vivere per conto tuo quelle vite che non puoi
vivere”.
In questi giorni abbiamo provato emozioni forti ma non sono mancati momenti in cui ci
siamo sentiti inadeguati, fuori posto, inutili facendo davvero fatica a capire quel modo
tanto lontano da ognuno di noi. La sensazione è stata quella di sentirci come intrusi che
sbirciavano attraverso le crepe di una barriera, un dolore privato che non ci apparteneva.
Sono affiorate molte domande (anche grazie agli educatori che durante gli incontri ci
invitavano a riflettere) questioni come: perché eravamo lì, perchè questi impedimenti a
loro e non a me, che senso ha?! Gli interrogativi hanno toccato i ritmi di preghiera della
comunità del Villaggio, ritmi quotidiani molto intensi, a cui anche noi abbiamo
partecipato, che prevedevano: Angelus, Lodi, Messa, Rosario, Compieta.
Fino ad arrivare a chiederci, negli ultimi giorni a Rocca di Roffeno, sul come e per chi
vogliamo spendere la nostra vita.
Come gruppo che ha vissuto un’esperienza così forte, travolgente, ci impegniamo ad
alimentare e tenere accesa l’energia e la carica nella vita di ogni giorno.
I ragazzi di II e III superiore.
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Domenica 21 Dicembre:
IV Domenica di Avvento
SS. Messe: ore 8,00—9,30—11,00—18,00
Ore 17,00: Veglia di accoglienza dei
bambini che saranno battezzati il 26
dicembre.
Mercoledì 24 Dicembre:
Confessioni dalle ore 8,00 alle 10,30 e dalle
ore 14,30 alle 20,00.
Ore 23,00 VEGLIA DI NATALE.
Ore 24,00 S. MESSA SOLENNE di NATALE

Ore 18,00: S. Messa e incontro per tutte le
giovani famiglie (0-5 anni di matrimonio)
Domenica 23 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

Giovedì 25 Dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00
Venerdì 26 Dicembre:
S. Stefano. SS. Messe ore 8,00—9,30
Ore 11,00: (Celebrazione del Sacramento
del Battesimo).
Nel pomeriggio PRESEPE VIVENTE.

Domenica 30 novembre:
1° DOMENICA di AVVENTO.
Inizia il TEMPO DI AVVENTO, tempo di
preparazione alla “VENUTA” del Signore
Gesù nella carne e nella gloria alla fine dei
tempi. E’ un tempo di particolare impegno
nell’accoglienza della Parola di Dio, nella
conversione e nella gioiosa attesa
dell’incontro con Cristo.

Domenica 28 dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
Lunedì 31 Dicembre:
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2008: giorno di
RINGRAZIAMENTO. SS. Messe ore 8,00 - 18,00
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ARTE E STORIA A MEDICINA

La bella voce del nostro organo
Non c’è edificio sacro che, anche nella povertà dei mezzi a disposizione, non ricerchi se
non lo splendore e la ricchezza almeno il decoro della “Casa di Dio” a “Sua maggiore
gloria”. Architettura, scultura, pittura, arredi, apparati preziosi nelle chiese sono sempre
stati – e lo sono ancora anche nella elegante semplicità – espressione di fede e
anticipazione della bellezza perfetta che si contemplerà nella “Gerusalemme celeste”.
Non solo l’arte figurativa ma anche la musica strumentale, con o senza canto, è
considerata da sempre
ineguagliabile mezzo di elevazione
spirituale, e lo strumento principe in
grado di sostenere e nobilitare il
canto o di sottolineare con le sue
molte voci i diversi momenti della
liturgia è l’organo. Per secoli in ogni
chiesa l’organo ha avuto una cura e
una collocazione di prestigio e lo ha
caratterizzato anche una struttura
esterna elaborata in pregevoli forme
artistiche per accentuarne
l’importanza della funzione.
L’organo che si trova attualmente
nella nostra chiesa parrocchiale,
come moltissimi simili strumenti, ha
una lunga storia. Si sa che le più
antiche canne interne (di stagno e
piombo) risalgono al 1622 quando le
realizzò Antonio Colonna, forse, per
il primo strumento che si conosca a Medicina. Nel 1746, per la ricostruita chiesa
arcipretale di San Mamante, Giuseppe Gatti Amori ampliò e rielaborò in termini più
moderni lo strumento e Agostino Traeri vi intervenne ancora nel
1756.
Anche l’apprezzato organaro medicinese Domenico Maria Gentili, nel 1765, ebbe l’incarico
di effettuare opere di restauro e sostituzione di canne. Mutati il gusto e la sensibilità
musicale, l’antico strumento, nel 1836, venne modificato ed ampliato con nuove voci da
Vincenzo Mazzetti e fu anche ammodernata in stile neoclassico la facciata esterna. Ancora
nel 1933 Abele Marenzi intervenne sostituendo diverse file di canne ottocentesche con
voci di timbro più moderno.
Per iniziativa di Mons. Natale Piazza, risale al 1991 il radicale impegnativo restauro,
effettuato dai Fratelli Ruffatti di Padova, che riportò tra l’altro alle sonorità setteottocentesche il nostro prezioso strumento.
In un’epoca in cui l’organo a canne sta godendo di un rinnovato interesse da parte delle
comunità parrocchiali e della cultura musicale sarebbe bello potere usufruire più di
frequente della sua inconfondibile e insostituibile voce non solo in occasioni straordinarie
o di concerti, ma soprattutto all’interno della sacra liturgia per la quale lo straordinario
strumento è stato concepito.
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Corsi per la preparazione al matrimonio
•

MEDICINA:

a cominciare dal 14 gennaio di Mercoledì
Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli)

•

Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio seguiranno informazioni più avanti.

CAMPI SCUOLA ESTATE 2008
tanti educatori.
Un grazie speciale va a tutti loro,
soprattutto proprio agli educatori che si
prestano con ammirevole generosità ad
accompagnare e seguire con amore i
nostri ragazzi.

Ogni anno molti gruppi della nostra
Parrocchia si organizzano per passare
alcuni giorni, nel periodo estivo, in
esperienze
che
chiamiamo
“Campi
scuola”.
Sono momenti molto importanti che
costruiscono e consolidano rapporti fra le
persone e formano nella fede e nella
crescita umana.

Per questo motivo presentiamo con
piacere le pagine a seguire che ci
aiutano a cogliere la gioia e la bellezza di
questi momenti.

Vi partecipano ragazzi, giovani, adulti e

Norcia - Assisi “Forza venite gente”
Sulle orme di Benedetto e Francesco
(IV E V SUPERIORE)
Da Norcia ad Assisi, è il cammino fatto questa estate dai ragazzi di IV superiore. Con
questo campo ci è stata messa in mano la possibilità di felicità reale e duratura, senza
orpelli e trucchi, senza inganni ed illusioni. Benedetto e Francesco sono stati due fratelli
maggiori, che ci hanno fatto da maestri nel seguire il Signore e alla scoperta dei consigli
evangelici: povertà castità e obbedienza.
“La via dei consigli evangelici è stata spesso chiamata:”via della perfezione”. Via di
perfezione significa evidentemente via di una perfezione da acquistare, e non di una
perfezione già acquisita. Coloro che sono impegnati nella pratica dei consigli evangelici
non pretendono affatto di possedere la perfezione. Essi si riconoscono peccatori come
tutti gli uomini, peccatori salvati. Ma si sentono e sono chiamati a tendere verso la
perfezione” Giovanni Paolo II
“Beh, cosa si può dire di questi otto giorni… il campo Norcia Assisi (23-31 agosto) è stata sicuramente
un’esperienza unica, fantastica, imperdibile sia per me che per i miei compagni di viaggio: Guccio, Sara,
Sasdo, Piccio e Vanna.
Prima di partire non mi piaceva l’idea di dover faticare nel cammino e nella preghiera, però con il passare dei
giorni devo ammettere che la mia paura è passata, e si è trasformata in voglia di confrontarmi e fare nuove
amicizie con le altre 60 persone (educatori compresi) dalle quali ero circondato.
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