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2 aprile        Minardi Enrico e fam Rossi (a c. 21 maggio Testi Pietro e fam. 

9 aprile GIOVEDI’ SANTO 28 maggio Parmeggiani e Righetti 

16 aprile Fam. Quartieri Luciano 4 giugno  

23 aprile Piazzi Ghino     11 giugno          

30 aprile Dante e Delia Zaccherini     18 giugno                       Matteucci Giovanni 

7 maggio Don Gaetano Tanaglia     25 giugno 

14 maggio Sergio Mingazzini     2 luglio                               Santandrea Rita 

LE MESSE DEL GIOVEDÌ 

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

PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA  P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154 

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 
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. 
 

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 ( Confessioni) 

 

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 
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Comunità  

 

Rime del cuore morto 

O piccolo cuor mio, tu fosti immenso 
come il cuore di Cristo, ora sei morto; 
t’accoglie non so più qual triste orto 
odorato di mammole e d’incenso. 

 

 Uomini, io venni al mondo per amare 
 e tutti ho amato! Ho pianto tutti i pianti  
 vostri e ho cantato tutti i vostri canti! 
 Io fui lo specchio immenso come il mare. 
 

Ma l’amor onde  il cuor morto si gela, 
fu vano e ignoto sempre, ignoto e vano! 
Come un’antenna fu il mio cuore umano, 
antenna che non seppe mai la vela. 

 

 Fu come un sole immenso, senza cielo 
 e senza terra e senza mare, acceso 
 solo  per sé, solo per sé sospeso 
 nello spazio. Bruciava e parve gelo. 
 

Fu come una pupilla aperta e pure 
velata da una palpebra latente; 
fu come un’ostia enorme, incandescente, 
alta nei cieli tra due dita pure,  

 

 ostia che si spezzò prima d’avere 
 tocche le labbra del sacrificante, 

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  
Anno XLI   Aprile - Giugno 2009      
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Che sia festa…  
che sia comunità 

Ci è forse capitato una, due, tre … 
volte di essere invitati ad una festa, 
una ricorrenza, un momento 
celebrativo … 
“Non potevo mancare, avevo un 
dovere di rappresentanza! Ci sono 
andato, saluti di convenienza, 
qualche sorriso, strette di mano, 
parole convenzionali e superficiali … 
appena ho potuto ho salutato e me 
ne sono andato! Non mi sentivo 
parte di quel consesso. C’ero, ma in 
prestito, proprio perché non avevo 
legami e relazioni significative con 
quelle persone.” 
 

Sarà così la nostra “Festa della 
Comunità”?! 
Potrebbe succedere se non 
riusciremo a correlare bene “FESTA” 
e “COMUNITA’”. 
Cosa viene prima? “Festa” o “Comu-
nità”? 
Cos’è che fa “far festa”? 
Credo che sia molto importante 
capire che la molla di una festa sta 
nell’essere motivati in partenza da un 
“sentire comune”: il desiderio e la 
gioia di fare parte di un’unica 
famiglia, e quindi pronti a mettersi in 
gioco nella relazione fraterna e 

amicale con gli altri della comunità, 
anche se non sono persone con le 
quali abbiamo una consuetudine 
consolidata. 
È ovvio che il grado di 
consapevolezza di questa 
appartenenza non è uguale per tutti 
… ma se la nutriamo e la favoriamo, 
allora vi sarà vero desiderio di far 
festa: conoscersi, stare insieme, 
lavorare fianco a fianco 
disinteressatamente, accogliere chi si 
avvicina, pregare gli uni per gli altri, 
condividere gioie e fatiche, 
progettare e sognare obiettivi 
comuni. 
 

Si gioisce della e nella festa non 
soprattutto per le cose che si fanno, 
per la prelibatezza del cibo o per la 
riuscita degli spettacoli o … altro …, 
ma specialmente per il clima di 
fraternità,di amicizia e accoglienza 
che sapremo creare tra di noi. 
 

Allora: prima “festa” o “comunità”?  
Penso che non vi sia la risposta 
esatta. Non c’è festa se non c’è 
comunità e “atmosfera” di 
comunità ... ma la comunità ha 
bisogno di spazi e occasioni (la festa) 
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    Per le persone più giovani, abituate a vedere 
amministrare il sacramento del Battesimo durante la 
Messa con l’acqua preparata in un bacile posto per 
l’occasione presso l’altare, non è più immediato 
capire la funzione della grande vasca coperta, che si 
trova nel primo piccolo vano a sinistra appena 
varcata la porta principale della chiesa parrocchiale. 
La bella struttura cinque-seicentesca in marmo rosso 
di Verona, coperta da una ‘cupola’, apribile, di legno, 
che imita il marmo rosso di Verona nelle costole e il 
verde Alpi negli spicchi a “squame di pesce”, era il 
“Sacro Fonte” dove da secoli venivano battezzati i 
neonati non solo della nostra parrocchia, ma di tutte 
le altre parrocchie appartenenti al plebanato di 
Medicina, che faceva capo alla Chiesa di San 
Mamante. E questo fino al 1917 quando venne 
concesso a tutte le chiese parrocchiali il fonte battesimale. 

   La posizione del battistero, posto vicino all’ingresso della chiesa, aveva una suo 
preciso motivo: doveva rappresentare visivamente che il primo sacramento 
introduceva chi lo riceveva nella Chiesa, Corpo Mistico di Cristo di cui l’edificio ‘chiesa’ 
è simbolo. 

   Si possono ancora vedere presso le prime cattedrali, fino a tutto il Medioevo, come 
il luogo del battesimo nei primi tempi del cristianesimo fosse addirittura una 
costruzione staccata dalla chiesa, posta o davanti alla porta principale (come ad 
esempio a Firenze) o di fianco alla facciata della Cattedrale (come a Ravenna, a 
Parma) o addirittura in posizione più arretrata (ad esempio nella Cattedrale di Roma, 
cioè San Giovanni in Laterano). 

   Il rito del battesimo si era andato col tempo semplificando diventando una semplice 
cerimonia privata da potersi celebrare in qualsiasi momento. Fino a prima del Concilio 
Vaticano II, si svolgevano ancora le due significative parti della funzione in due 
distinti luoghi: la prima parte, l’unzione con l’olio dei catecumeni e la 
somministrazione del ‘sale’, veniva svolta solitamente non in chiesa ma nella 
sagrestia; la seconda parte aveva invece luogo nel battistero con l’acqua benedetta 
nella liturgia mattutina del Sabato Santo. 

    La bella, solenne struttura dell’antico Fonte battesimale, anche se non è più 
funzionale alla liturgia post-conciliare (e non più integra a causa del furto subito della 
scultura con il Battesimo di Gesù, che si trovava al vertice della calotta) va osservata 
con vera devozione sapendo che per  secoli in quel luogo hanno ricevuto la grazia 
battesimale tutti i nostri predecessori.                             
             L. Samoggia 

IL BATTISTEROIL BATTISTERO  
Il Fonte dove i nostri padri ricevevano 

il Battesimo 

Arte e Storia a MEDICINA 
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 FESTA DELLA COMUNITA’ 
Si svolgerà nel fine settimana  

5, 6, 7 giugno 
Il programma sarà simile a quello degli anni passati; in modo 
più dettagliato sarà reso noto più avanti con apposita 
pubblicazione. 
Quanti fanno anniversari significativi di Matrimonio, così come i 
neo-diciottenni (nati nel 1991) saranno festeggiati in modo 
particolare durante la S. Messa solenne della Domenica 7 
giugno.  
Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli e 
momenti conviviali secondo il calendario che sarà annunciato. 

 

“che sia festa, che sia comunità” 
 

PROGETTO GEMMA 
(un aiuto a favore della vita nascente) 

 
Il Progetto Gemma è un’adozione prenatale a distanza che si propone di aiutare una  
mamma in attesa che, avendo gravi difficoltà a portare avanti la gravidanza, è tentata 
di abortire il proprio bambino. 
Attraverso un sostegno economico mensile da parte di chi adotta e l’aiuto psicologico e 
morale del  Centro di aiuto alla vita, che opera su tutto il territorio italiano, si aiuta un 
bambino a nascere. 
Juan Carlos, Martina, Raffaella, Alessio, Sara, Emanuel sono i bambini adottati insieme 
alle loro mamme con il Progetto Gemma da alcune famiglie della nostra parrocchia. 
Questi Progetti che si sono realizzati ci fanno pensare a quanti altri bambini in Italia 
sono a rischio. 
Quest’anno, in occasione della giornata di preghiera per la vita, si è pensato di far 
conoscere questa iniziativa a tutta la comunità e, con il ricavato dalla  vendita di  torte 
nei locali della parrocchia, si è potuto avviare un nuovo Progetto Gemma. Ringraziamo 
pertanto chi le ha  gentilmente preparate e chi le ha acquistate . 
In seguito a questa sensibilizzazione altre famiglie hanno aderito al Progetto, l’invito 
però è ancora aperto: lanciamo questa proposta ad altre famiglie, ai giovani e a 
chiunque sia disponibile a sostenere questa iniziativa. (Ref.:  Milena Bressan 
051857249) 

Sostenitori  Progetto Gemma  3 

NOTIZIE DAL  
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 

Carissimo, 
volevo scrivere a te, anonima mano che hai portato un pacco di pasta o di 
biscotti o una bottiglia d'olio molto imbottita perché non si rompesse, volevo 
scriverti quanti GRAZIE riesci a ricevere nell'anonimato della tua azione. 
Il primo è di colui che vuota questo "contenitore": pensava di passare solo 
una volta al mese, invece deve passare ogni due o tre giorni al massimo!!! 
Il secondo è dell'operatore del Centro d'Ascolto che con cura suddivide i tuoi 
doni, li prepara per gli ospiti e li consegna loro tutti i sabati mattina. 
Il terzo è della famiglia che riceve, tra le altre cose, anche il tuo dono. È il 
GRAZIE più importante. Molte volte difficile da accettare perché si pensa 
sempre che i poveri saranno altri, ma forse, prima o poi capiterà anche a noi 
di trovarci nella condizione di dover chiedere aiuto e allora vorremo trovare 
una mano che ci viene incontro. 
L'ultimo è della comunità parrocchiale tutta insieme (cioè tuo, mio, nostro...) 
perché il tuo gesto ci fa sentire meno soli, ci fa sentire parte di un cuor solo, 
ci fa condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce e soprattutto 
perché è da questo che ci riconosceranno!!! 
Buona Pasqua di Risurrezione. 

Un operatore del Centro di Ascolto Caritas 
                           
               
 
Siamo aperti il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
                                       Telefono 331-1124686 
Vi illustriamo il lavoro svolto nel centro d’ascolto  Caritas e le varie novità che sono 
venute a formarsi durante l’anno 2008 e inizio 2009.   
                                   TRASFERIMENTO SEDE 
Innanzitutto vi comunichiamo il trasferimento della sede da via Saffi in via Canedi 22. 
Questo è avvenuto dopo che si sono resi disponili dei locali più grandi e accoglienti 
per meglio  soddisfare le esigenze di chi si rivolge al centro e per dividere meglio 
l’attività di ascolto e distribuzione alimenti dalla selezione e distribuzione del vestiario. 
Il trasloco è stato lungo e impegnativo fatto da poche persone e con mezzi propri dato 
che la maggioranza dei volontari è impegnata anche nel proprio lavoro. Tuttavia è 
riuscito bene e gradevole a chi successivamente è venuto  al nostro centro. 
                  

 MERCATINO DELL’ABBIGLIAMENTO USATO 
Il cambiamento di sede ha dato la possibilità di avviare un mercatino 
dell’abbigliamento usato che da tempo era nella mente degli operatori. Il prezzo dei 
capi è veramente simbolico però ha lo scopo di educare chi prima prendeva più del 
necessario  
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solo perché gratuito,  tuttavia alle persone da noi assistite viene distribuito un 
buono mensile.  
Il mercatino è aperto a tutti nei giorni : 
                      1° domenica del mese dalle ore 8.00 alle 17.00 
        2° e 4°giovedì del mese dalle ore 9.00 alle 12.00 
 

Il ricavato del mercatino viene usato per l’acquisto di prodotti alimentari e 
pannolini per bambini che non ci fornisce il Banco alimentare di Imola. 
Nel ringraziare tutti coloro che ci portano capi di vestiario e altro, ricordiamo che 
il tutto deve essere in buono stato e pulito.  
                                             
 
                                             BEFANA 2009 
Quest’anno la Befana è arrivata anche al Centro d’ascolto ed ha distribuito ai 
bambini delle famiglie da noi assistite dolciumi, caramelle e circa 50 pacchi dono 
contenenti giocattoli; questi ci sono stati donati dai bambini di Medicina su 
iniziativa della PRO LOCO che ha sensibilizzato la loro generosità con uno slogan 
semplice e simpatico :  
“QUEST’ANNO …. BABBO NATALE LO FAI TU.” 
 
 
                  CONTENITORE PER ALIMENTI IN CHIESA 
Come ogni anno, il Giovedì santo verrà fatta una raccolta straordinaria di generi 
alimentari con appositi contenitori posti all’entrata della Chiesa, inoltre abbiamo 
concretizzato un’idea da tempo proposta di porre in Chiesa in modo permanente 
un contenitore per alimenti non deperibili che sta già dando buoni frutti e 
speriamo che la cosa continui nel tempo.Vicino al contenitore ci sarà un pannello 
dove saranno riportate  richieste varie che verranno dal Centro d’ascolto. 
Rilevando che qualunque cosa donata sia gradita, ci permettiamo di segnalare 
alcuni generi che non ci vengono sempre dati dal Banco Alimentare:  
                               Latte a lunga conservazione 
                               Omogeneizzati alla frutta 
                              Tonno, farina, zucchero ecc… 
                                     
                                        

 CERCASI VOLONTARI 
Al momento siamo 12 volontari di cui 8 ancora in età lavorativa che pertanto 
possono dare una disponibilità saltuaria, mentre le persone che si rivolgono a noi 
sono aumentate rispetto all’anno scorso; sarebbe molto gradito l’inserimento di 
nuove persone che potrebbero contribuire ad organizzare altre forme di aiuto al 
momento trascurate e alleggerire l’impegno di tutti con una più equa 
distribuzione del lavoro. 
 
 
 
                       A TUTTI AUGURI DI BUONA PASQUA                          
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Campi scuola 

Cresima 

I Media  

II & III Media  

I Superiore  

II Superiore  

III & IV Superiore  

Famiglia  

9 - 13settembre 

23 - 31 agosto 

18 - 26 luglio 

25 ago - 2 set 

24 lug - 1 ago 

22 - 30 agosto 

15 - 22 agosto 

Labante 

Falzarego (BL) 

Passo della Mendola 

S.Agata Feltria (PU) 

Montesole 

Norcia - Assisi 

Borgovalsugana (TN) 

Gruppo missionario:  
giovani di Medicina 

27 lug - 13 agosto Idodi (Tanzania) 

Sono esperienze importanti che la 
Parrocchia propone o di cui si fa 
tramite per offrire a tutti, giovani e 
adulti l’opportunità di trascorrere 
insieme un periodo di tempo in cui 
si cerca soprattutto di condividere 
un tratto di cammino della nostra 
vita cristiana. 
 
È un tempo nel quale, dando spazio 
anche al riposo e ad un sano 
divertimento, ci poniamo insieme in 
ascolto della “Parola di verità”, ci 
aiutiamo vicendevolmente a 
coglierne il messaggio che ci 
interpella personalmente e 

comunitariamente, cerchiamo di 
aiutarci nelle piccole cose di ogni 
giorno, preghiamo il Signore in modi 
semplici e familiari. 
 
La maggior parte dei campi è 
organizzata dall’Azione Cattolica, 
associazione laicale che ci aiuta a 
sentire e a vivere più intensamente 
l’”ecclesialità” e la “diocesanità”, 
incontrandoci e lavorando insieme 
ad altre parrocchie e aiutati da 
itinerari formativi, pensati per le 
varie fasce d’età o stati di vita e 
quindi atti a favorire in noi una vera 
maturità cristiana.  
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Pellegrinaggio in  
TERRA SANTA 

2  -  9 dicembre 
 

Il pellegrinaggio in Terra Santa è il più grande di tutti i pellegrinaggi. Andare sui 
luoghi, nella terra dove il Figlio di Dio ha scelto di “incarnarsi”, per condividere 
con  noi  uomini  le  nostre  fatiche,  i  nostri  cammini,  prendere  su  di  sé  i  nostri 
peccati  …    è  sicuramente  un’esperienza  unica,  non  indispensabile,  ma 
certamente 
m o l t o 
arricchente  e 
capace  di 
dare   a l 
discepolo  di 
Gesù  una 
m a g g i o r e 

consapevolezza della propria  fede.  Il Vangelo diventa più vivo, parla  in modo 
più diretto  e  forte dopo  che  si  sono percorsi  i passi di Gesù nella  sua  stessa 
terra.  
È insomma un’esperienza spirituale forte e significativa, che invito a fare.  
Rinnoviamo  quindi  questa  opportunità,  che  potremo  cogliere  insieme  come 
comunità parrocchiale e dare nuovo impulso al nostro impegno cristiano.  
 
 

• È 
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Dal gruppo missioni (Dina Dall’Olio) - anno 2008 
 
Carissimi, 
Anche quest’anno è finito in attivo ringraziando il Signore che lo ha concesso, con 
risultato abbastanza positivo, avendo deciso di vendere  anche oggetti del museo per 
spedire più pacchi, ma purtroppo arrivano sempre meno oggetti e abiti anche per il 
mercatino, ma finchè ho salute intendo continuare, ringraziando tutti coloro che 
contribuiscono, “portando e comprando”. Non mi dilungo di più, preferisco mettere 
alcune lettere, ma ne arrivano tante: “fatevi un’idea.  Dina  
 

PACCHI SPEDITI: Uganda: 183; Randa: 4; Eritrea 7;  € 7.337,21 
SPESA ENEL           461,82 
STATUA B. V. M. UGANDA         320,00 
TOTALE SPESE        8.119,03 
 
INCASSO MERCATINO       6.396,43 
              OFFERTE          250,00 
TOTALE ENTRATE                      6.646,43* 
 

*Arrotondato con il ricavato dalla vendita degli oggetti del museo di cui rimane aperto 
il conto.              
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Il mercatino della chiesa della salute  
 

Il mercatino di beneficenza si tiene ogni prima domenica del mese nella chiesa della 
salute. 
Raccogliamo qualsiasi cosa in buono stato possa essere donato con offerta libera a 
collezionisti, curiosi o bisognosi. 
Cerchiamo sempre di mantenere il più ordine possibile all'interno degli ambienti che 
ci ospitano, e solitamente la domenica dopo la chiusura riordiniamo. 
Inoltre ci si trova 2 giorni al mese (che concordiamo con i volontari) per sistemare la 
"nuova" roba arrivata. 
Oltre a Vincenzo Colizzi e famiglia, siamo circa 5-6 volontari che tentiamo di turnarci 
per le aperture, ma ovviamente più siamo, più ci divertiamo e meno ci stanchiamo. 
E' un bel punto d'incontro fra tanta gente diversa e con bisogni diversi. Un'occasione 
multiculturale per capire ed entrare in contatto con tanta gente del paese che in 
cambio di un'offerta, spesso mercanteggiata, prende ciò che può esserle utile anche 
per vivere meglio. Pensiamo a tanti extracomunitari che vivono insieme a noi e che 
hanno le stesse nostre difficoltà nell'andare avanti quotidianamente. 
 

Tutto ciò che raccogliamo viene donato in beneficenza nel 2008 abbiamo 
raccolto TOT: €uro 6278,00  così suddivisi: 
€ 1100 Dina Dall’Olio 
€ 2671 Don Marcello = divise tra centro Caritas di Medicina, missione di Usokami       
          (Tanzania) e parrocchia di Medicina. 
€ 362  alle suore della sacra famiglia di cesena (ass. Il pellicano) per un desali
 nizzato    re per scuola in Mozambico bisognosi di acqua potabile  
€ 1050 Contributo all'associazione "La Strada" a Medicina. 
€  383  Donazioni al CEFA (associazione che si occupa di progetti per lo sviluppo del 
    terzo mondo, partendo dalle realtà rurali www.cefaonlus.it) 
€  100  PADRE STEFANO 
€  210  DON MASSIMO X GUINEA (AFRICA) 
€  280  Donazione al "Gruppo di Don Edelways" che si occupa di organizzare incontri 
e      uscite settimanali e per le ferie, con vari disabili e amici,    
           a cui partecipano anche medicinesi. 
€122 Spese scansie e sportine. 
 

Inoltre portiamo vestiti e coperte, di cui abbiamo sempre esubero, alle Missionarie 
della Carità  - Casa di accoglienza - Via del Terrapieno, 15. 

 
Per il gruppo di volontari: Matteo Maresca 

Aiutaci anche quest’anno con il tuo 5 per mille 
Indica sul tuo 730/09 o sul tuo Modello Unico 09, nella parte riservata alla “Scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’IRPEF”, sotto la casella “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni....”, il codice fiscale della Cooperativa n. 00308140375 ed 
apponi la tua firma.  

Scuola materna parrocchiale  
San Mamante  

Via Saffi, 102 - 40059 Medicina (BO) 
Tel e fax 051852850 

Scuola materna parrocchiale  
Santa Maria Goretti  

Via S. Vitale Ov., 5105 - 40059 Medicina (BO) 
Tel 051856124 
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glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai 
nostri corpi riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di Gesù (CCC n. 997). 
 

Dignità del corpo 
Divenuto "tempio dello Spirito Santo" attraverso il Battesimo (1Cor 6,9). anche il corpo 
inanimato ha una sua dignità. Esso può mostrare ancora per un certo tempo la persona nel 
suo aspetto fisico come anche rivelare qualcosa della personalità cui esso apparteneva. I 
gesti di rispetto e di pietà riservati alla salma di Gesù dopo la sua morte e al momento della 
sepoltura hanno ispirato il comportamento cristiano lungo i secoli fino a oggi per quanto 
riguarda i defunti.  
 

I riti funebri e l'attenzione al corpo 
 

Il lutto ha sempre comportato segni e precise forme espressive. I riti funebri, mentre 
esprimono il congedo rituale dalla persona amata, aiutano parenti e conoscenti ad 
affrontare e elaborare i loro sentimenti. Essi, inoltre, indicano sempre il fine della vita al 
quale la persona defunta si è avvicinata.  
 

Cimiteri: luogo della memoria... 
 

Fin dai primi secoli le tombe degli apostoli e dei martiri sono state contrassegnate con i 
nomi e i simboli della memoria o della risurrezione. I cimiteri, dimore dei morti, divennero 
luoghi di culto e di pellegrinaggio, espressione positiva della memoria e del riconoscimento 
della dignità personale dei defunti, luoghi di annuncio della pietà cristiana nella 
risurrezione.  
Mantenere viva la memoria dei defunti e ricordarsi di loro è per le persone in lutto una 
consolazione e un aiuto.  
Il contributo più importante del cristianesimo a una rinnovata cultura del lutto e della morte 
consiste nel mantenere vivi gli interrogativi sulla vita oltre la morte e sulla sorte dei defunti.  
 

e testimonianza della speranza nella risurrezione 
La potenza della risurrezione oltrepassa ogni limite umano e non è ostacolata dalle modalità 
di sepoltura. Tuttavia, non solo la celebrazione delle esequie ma anche le forme di sepoltura 
e gli stessi cimiteri devono testimoniare la fede in Dio e la speranza nella risurrezione.  
 
Indicazioni pastorali 
 

1. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi 
dei defunti.  
La Chiesa permette la cremazione se tale scelta non mette in dubbio la fede nella 
risurrezione (cf. CIC, can. 1176 §3; CCC n. 2301). 
 

2. Il fedele che abbia scelto la cremazione del proprio corpo nello spirito di cui sopra, ha 
diritto alle esequie ecclesiastiche, nei limiti previsti dalla legislazione ecclesiastica e dei riti 
liturgici approvati. 
 
7. Avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare 
l’urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili, è 
comunemente considerata segno di una scelta compiuta per 
ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la 
privazione delle esequie ecclesiastiche (can 1184, § 1,2°) 
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Cosa dice la chiesa della cremazione? 
 
 

Riportiamo qui di seguito quanto è scritto nel documento della Chiesa italiana sul Rito 
e la Celebrazione delle Esequie (“Proclamiamo la tua resurrezione”), soprattutto per 
quanto riguarda la scelta della cremazione: può essere utile per capire meglio qual è il 
pensiero di Dio, che è il Signore della Vita e che risusciterà anche il nostro corpo 
mortale.   
 
 
I cambiamenti in atto 
 

La Chiesa ha sempre privilegiato la sepoltura del corpo del defunto 
 

La Chiesa cattolica ha sempre indicato la sepoltura del corpo dei defunti come la forma più 
idonea a esprimere la pietà per i fedeli, oltre che a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio 
da parte di familiari e amici. 
   Attraverso la pratica della sepoltura nei cimiteri, la comunità cristiana onora, - nel ricordo 
della morte, sepoltura e risurrezione del Signore - il corpo del cristiano, diventato nel Battesimo 
tempio dello Spirito Santo e destinato alla risurrezione. Simboli, riti e luoghi della sepoltura 
esprimono dunque la cura e il rispetto dei cristiani per i defunti e soprattutto la fede nella 
risurrezione dei corpi. 
 

Evoluzione del costume 
 

In questi anni, anche in Italia, l'atteggiamento verso il morire e la morte è cambiato, la cultura 
del cimitero e della tomba sta attraversando mutamenti e ricerca di nuove forme che, a volte, 
sembrano distanti da un rapporto con i defunti cristianamente motivato. 
 

In assenza di motivazioni contrarie alla fede, la Chiesa non si oppone alla cremazione 
 

E' in aumento anche la richiesta di cremazione. Tale scelta, in passato, appariva soprattutto 
come opzione polemicamente atea. Oggi per vari motivi va diffondendosi anche fra i credenti.  
In assenza di motivazioni contrarie alla fede, la Chiesa non si oppone alla cremazione, 
accompagnando tale scelta con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, fino alla deposizione 
dell'urna nel cimitero.  
 

Motivate perplessità di fronte alla prassi di spargere le ceneri in natura  
 

Recentemente, però, la legislazione civile ha concesso la possibilità di spargere le ceneri in 
natura oppure di conservarle in altri luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio, nelle 
abitazioni private.  
Tale prassi solleva molte domande e perplessità e la Chiesa ha molti motivi per essere contraria 
a simili scelte, che possono sottintendere motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche. 
Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la 
possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. 
Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni 
successive la vita di coloro che le hanno precedute resta anonima e si fa strada una crescente 
assenza di storia.  
 

Dottrina e prassi cristiana 
 

Fede nella risurrezione dei morti 
 

Con la morte, separazione dell'anima e del corpo, il corpo dell'uomo cade nella corruzione, 
mentre la sua anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo 
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DON NATALE:  
65 ANNI DI MINISTERO SACERDOTALE 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
25 MARZO 1944 - 25 MARZO 2009 

 
In forma sommessa e delicata, abbiamo ricordato questo lieto e importante 
anniversario del nostro Don Natale.  
Nella messa, presieduta da don Natale, abbiamo pregato per lui, ringraziato il 
Signore per averci donato questa presenza preziosa, e invocato il Padre  
perché ce lo conservi ancora in  salute per tanti anni ancora. 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE... DON NATALE E VIVISSIME CONGRATULAZIONI PER 
QUESTO GRANDE TRAGUARDO DA LEI RAGGIUNTO. 
Sia per noi di esempio per la fedeltà, la generosità, l’umile servizio a questa 
comunità parrocchiale e alla Chiesa tutta, la testimonianza preziosa  di amore 
sincero per Cristo e per gli uomini che ha incrociato nel cammino del suo 
ministero sacerdotale. 
 
AUGURI E …  RIMANGA CON NOI! 
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CALENDARIO LITURGICO 
APRILE 

Domenica 19 aprile: ore 9,30: 
presentazione dei Cresimandi. 
A Bologna: FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

MAGGIO 
 
E’ il mese tradizionalmente dedicato alla 
nostra MADRE SANTISSIMA. 
Siamo invitati a fare della bella e antica 
preghiera del rosario il  punto di 
riferimento 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 
arricchiti spiritualmente e invochiamo, per 
via di Maria, la grazia di poter imitare 
fedelmente Gesù. 
Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti 
luoghi 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 
 
Venerdì 1 maggio:  
S. Giuseppe Lavoratore. SS. Messe ore 
8,00 - 20.00 
Domenica 3 maggio:  
ore 17,30, in Cattedrale a Bologna Matteo 
Monterumisi riceverà il ministero 
dell’accolitato. 
Venerdì 15 maggio: Veglia e Confessioni 
per i genitori dei Comunicandi e per tutti. 
Domenica 17 maggio  
Festa della Messa di Prima Comunione alle 
Sante Messe delle ore 9,30 e 11,15. 
Lunedì 18 maggio:  
ore 20,45: incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
Domenica 31 maggio:  
Solennità di Pentecoste.  Ore 11,00: 
Battesimi. Ore 16,00: S. Messa dei 
popoli con la partecipazione degli stranieri 
residenti a Medicina. 

GIUGNO 
 

Domenica 7 Giugno:  
FESTA DELLA COMUNITA’ 
 

Seconda settimana di giugno:  
inizio  Estate Ragazzi 

 
Domenica 14 giugno:  
Solennità del Corpus Domini. 
 

19 giugno: Venerdì 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
Domenica 21 giugno:  
S. Messa per ammalati ed anziani a Cento 
di Budrio 
Merc. 24 Giugno:  
Solennità della Natività di S. Giovanni 
Battista. 
Domenica 28 Giugno:  
Giornata per la Carità del Papa. 
Lun 29 giugno:  
Festa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. 

LE QUARANTORE 

(1-2-3 maggio) 

 

questo il programma: 

Venerdì 1 maggio: 

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 20,00: S. Messa.. 

Sabato 2 maggio: 

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 

comunicandi) 

ore 15,15: momento di adorazione per 

le medie. 

ore 19,30: Canto dei Vespri 

ore 20,00: S. Messa. 
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LE ROGAZIONI 
 

SABATO 16 MAGGIO 
ore 21,00: Incontro allo Sterlino con l’immagine della B. V. del Piano e poi processio
  ne. 
 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO 
ore 20,45: Processione verso la zona del Sillaro, 
 

DOMENICA 24 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE. 
ore 18,45: Processione di ritorno dell’immagine della B.V. del Piano al suo Orato
  rio. anche quest’anno la accompagniamo a piedi fin all’Oratorio. 

Festa del Corpus Domini  

sarà il 14 GIUGNO 
 

Quest’anno la Festa sarà celebrata in una delle zone 
nuove già individuate, e precisamente nella zona  
NORD (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 Solenne 
Benedizione Eucaristica.   
 

Ovviamente tutti i fedeli della Parrocchia  
sono invitati.  

UNA SETTIMANA INSIEME  
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

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

15 - 22 Agosto 2009 
 

A BORGO VALSUGANA  (TN) a mt. 1000 - Altopiano di Asiago 
 

 


