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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. 
 

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. 

2 Luglio Uff. Santandrea Rita 20 Agosto  

9 Luglio Uff. Micilletto Gaspare 27 Agosto Uff. Def. Benefattori della Parrocchia 

16 Luglio Uff. Bonzi Ettore 3 Settembre  

23 Luglio Uff. Cuscini Teresa e Odone (a c. parr.) 10 Settembre   

30 Luglio Uff. Lugatti Rosa (a c. parr.) 17 settembre Uf. Cattani Marcella e fam. 
6 Agosto Uff. sorelle Bacca (a c. parr.) 24 settembre  

13 Agosto Uff. Molini Dante e Ondina 1 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 
GIORNI FERIALI: mezz’ora prima della S. Messa. 

Le Messe del GiovedLe Messe del Giovedìì  
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 Comunità Comunità   
  in camminoin cammino  

2 -     Costruire insieme il bene comune 
3 -     Estate Ragazzi 
4 -     Corpus Domini 2009 
5 -     Rendiconto Economico 
6 -     L’angolo della cultura 

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

sommario 

    
        Inno a Dio 

 

O Tu, che sei oltre ogni cosa, 
come chiamarti in altro modo? 
Quale inno puo’ cantarti? 
Nessuna parola infatti ti esprime. 
Quale mente può accoglierti? 
Nessuna intelligenza ti comprende. 
Tu solo sei ineffabile: 
tutto quello che si dice è uscito da te. 
Tu solo sei inconoscibile: 
tutto quello che si pensa è uscito da te. 
Tutti gli esseri ti celebrano: 
quelli che parlano e quelli che sono muti. 
Tutti gli esseri ti rendono omaggio: 
quelli che pensano e quelli che non pensano. 
Il desiderio dell’universo, il gemito di tutti aspira a te. 
Tutto quello che esiste ti prega 
e a te, ogni essere che sa leggere il tuo universo, 
fa salire un inno di silenzio. 
Tutto quanto resta, resta in te solo. 
Il moto dell’universo si frange in te. 
Di tutti gli esseri tu sei il termine. 
Tu sei uno e ciascuno e nessuno. 
Non sei un essere solo, non sei l’insieme. 
Tu hai tutti i nomi: come ti chiamerò? 
Tu, il solo che non si può nominare. 
Quale spirito celeste potrà scrutare le nubi che velano il cielo? 
Abbi pietà, Tu che sei oltre ogni cosa: 
   come chiamarti in altro modo?   
   
          ( San Gregorio di Nazianzo ) 

www.parrocchiadimedicina.it 
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 Nell’ultimo “Centro d’ascolto della 
Parola di Dio”, che, quest’anno ci ha 
raccolti attorno alla straordinaria figura 
dell’Apostolo delle genti, S. Paolo, 
abbiamo letto il cap. 13 della lettera ai 
Romani. In questa pagina S. Paolo ci ha 
richiamati alla responsabilità che tutti 
abbiamo (anche noi cristiani in primis) 
riguardo alla vita della società nella quale 
siamo inseriti. 
 L’Apostolo ci ricorda che il ruolo 
dell’autorità (cioè della responsabilità di 
guida) viene da Dio, ponendo così  - 
l’autorità stessa di fronte alle proprie 
responsabilità, che quindi sono in ultima 
analisi davanti a Dio stesso; - e i cittadini 
di fronte alla propria coscienza. Il giudice 
di tutti quindi sarà Dio stesso! Così la 
coscienza di cittadini e di cristiani ci 
spinge a costruire insieme il bene 
comune, cioè il bene di tutti e di 
ciascuno, contribuendo al progresso della 
società intera, con la partecipazione 
all’elaborazione delle decisioni, delle 
scelte e delle leggi per la vita dell’intera 
comunità.  
 Dice il Catechismo della Chiesa 
Cat to l i ca  (n .  2240) :  “… la 
corresponsabilità nel bene comune 
comporta l’esigenza morale del 
versamento delle imposte, dell’esercizio 
del diritto di voto ecc…” .  D u n qu e 
abbiamo il dovere di dare, ognuno, il 
proprio contributo costruttivo nei vari 
modi possibili: dal lavoro alle tasse, dal 
volontariato alla ricerca della giustizia in 
ogni ambito della vita sociale, dalla 
difesa e al rispetto dei propri e degli 
altrui diritti all’attenzione alle persone 
più in difficoltà, ecc… 
 In questa prospettiva è altamente 
auspicabile che coloro che sono stati 
scelti, con il voto dei cittadini, a 

prendersi cura della “cosa pubblica”, al di 
là degli schieramenti e colori politici, 
cerchino, con il dialogo, il confronto e il 
dibattito aperto e franco, il bene di tutta 
la comunità. In modo particolare noi 
cristiani, che, secondo la nostra 
coscienza, abbiamo cercato di esprimere 
con il voto il nostro ideale di società 
civile, siamo chiamati a collaborare e a 
cercare davvero il bene di tutti.  
La vera vittoria, infatti, non consiste nel 
battere l’avversario, ma piuttosto nel 
costruire insieme ciò che è veramente 
bene per tutti, partendo da coloro che 
sono più in condizione di povertà, bisogno, 
sofferenza, disagio, solitudine … 
  

 Come sarebbe bello che la comunità 
cristiana, pur nel rispetto delle varie 
posizioni, potesse essere un luogo di pace, 
dove ci si possa confrontare anche sulla 
costruzione di una società sempre più 
giusta! 
 
ù 

Concludendo, riporto la preghiera che S. 
Clemente romano, Papa nel 1° secolo ha 
scritto per i responsabili della comunità 
civile, che può essere da noi usata per 
affidare a Dio le nostre autorità civili: 
 
O Signore, dona loro salute, pace, 
concordia, costanza, affinché possano 
esercitare, senza ostacolo, il potere 
sovrano che hai loro conferito. 
Sei Tu, o Signore, re celeste dei 
secoli, che doni ai figli degli uomini la 
gloria, l’onore, il potere sulla terra. 
Perciò dirigi tu, o Signore, le loro 
decisioni a fare ciò che è bello e che ti 
è gradito; e così possano esercitare il 
potere che Tu hai loro conferito, con 
religiosità, con pace, con clemenza, e 

Costruire insieme il bene comune 
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Arte e Storia a MEDICINA 

 

IL TABERNACOLO 
 

 
   Il punto più sacro di ogni chiesa verso cui 
tutto converge è ovviamente quello in cui si 
celebra l’Eucaristia: sull’altare si fa presente 
nel sacrificio della messa nientemeno che il 
Corpo e il Sangue di Cristo che nel tabernacolo 
viene conservato per essere adorato in ogni 
momento dai fedeli. 

   L’altare e il tabernacolo, nelle nostre chiese 
storiche, costituiscono perciò gli elementi in cui 
si concentrano tutte le attenzioni e vi si 
pongono i maggiori onori non solo visivi e 
artistici. Nella chiesa di carattere post-
tridentino altare e tabernacolo diventano 
un’unica, nobile e ricca struttura in grado di 
fare immediatamente comprendere al fedele 
che quel punto non è un luogo come un altro, 
ma vi è realmente presente Gesù eucaristico. 
  Nella nostra chiesa parrocchiale il nucleo 
storico di altare- tabernacolo è un manufatto di 
grande valore artistico, voluto dalla Comunità di 
Medicina negli anni ’80 del Settecento su disegno e direzione dell’architetto 
medicinese Angelo Venturoli che vi profuse oltre venti tipi di marmi pregiati e diverse 
sculture decorative in bronzo dorato. La creatività degli artisti del passato elaborava 
le forme del tabernacolo come piccola struttura architettonica che richiamasse l’idea 
del tempio: esempio emblematico il seicentesco tabernacolo monumentale della 
cappella della Madonna del Rosario, appartenente all’antico altare maggiore della 
nostra parrocchiale. Quello attuale, del Venturoli, privilegia l’idea del tempietto 
compatto, quasi uno scrigno, o addirittura la custodia biblica dell’Arca dell’Alleanza, 
con gli angeli dorati intorno alla copertura della sommità. 
   Ma la preziosa porticina dorata, in cui è sbalzato il calice e l’ostia raggiante, 
afferma e sottolinea che questo non è uno scrigno segreto, serrato e precluso, ma 
visibile e il cui sacro contenuto è sempre disponibile ai fedeli per essere adorato e 
per nutrirli spiritualmente. 
   La tradizione, soprattutto bolognese, di coprire il tabernacolo con le tendine dai 
colori liturgici del conopeo, se da un lato richiama l’idea della tenda biblica – da cui il 
termine “tabernacolo”- dall’altro esclude la leggibilità della struttura architettonica 
originale improntata all’idea di solida custodia e di tempio. 
   In questa epoca segnata dal Concilio Vaticano II, in cui anche gli arredi centrali 
delle chiese sono oggetto di attenzione, di valorizzazione per funzione e  significato,  
sarebbe auspicabile che la ricca ed espressiva forma del nostro antico tabernacolo 
potesse essere ancora ‘parlare’ alla sua comunità. 

Luigi S. 
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Che sia Festa, che sia Comunità 
 
Abbiamo facce che non conosciamo, ce le mettete voi in faccia pian piano... 
e abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso 
e abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà... 

(Tra Palco e Realtà - Ligabue) 
 
Non a caso questa canzone di Ligabue ha chiuso spettacolo e festa della comunità di 
quest'anno. Da quando in consiglio pastorale è risuonata la domanda: “quale sarà il tema 
della festa della comunità di quest'anno?” in sottofondo ne è nata un'altra: viviamo “tra palco 
e realtà” anche questo nostro essere Comunità? Anche il nostro fare Festa? 
E allora mettiamo pure a tema queste due grandi parole... ma sarà sufficiente? 

...qualcosa durante il cammino di preparazione e nei giorni della festa l'abbiamo scoperto. 
 
Anzitutto ogni nuova proposta, sia essa di un musical, di un banchetto per raccogliere fondi 
per l'Africa, di un pranzo da preparare, di una testimonianza da ascoltare, di un torneo da 
giocare o qualunque altro genere di partecipazione attiva ad una iniziativa creano un primo 
istante di panico e sgomento: come posso inserire anche questo tra le altre mille cose che già 
devo fare? E automaticamente in chi propone: ma avrà senso aggiungere anche questo? 
Ebbene qui serve un primo atteggiamento di chi fa parte di una Comunità: dare fiducia. Dare 
fiducia non solo alle proposte, ma alle persone con le quali si potrà allora camminare 
insieme... ed è fondamentale! 
 
Dopodiché inizia il percorso gomito a gomito, fatto come sappiamo di momenti di grande 
intesa, di fraternità semplice, come di difficoltà e di tensione... ma è questo che rinsalda le 
relazioni della Comunità che guarda alla Festa. Dare la nostra fiducia e riceverla da altri 
infatti non ci esime dal camminare “con”: con le altre persone, con lo stesso passo, sia esso 
più lento o più veloce, con-dividendo il cammino. 
 
Si arriva così alla Festa che non è il tempo senza freni, che non è il tempo di rilassarsi, è 
fondamentalmente il tempo di aprire il sipario. Ma non saremo noi i protagonisti sulla scena, 
la cosa che abbiamo imparato come Comunità è che nelle nostre opere, nel nostro farci dono, 
nel servizio, è  solo uno il parametro che fa festa: 
“Signore tu ci concederai la pace, poiché TU dai successo a tutte le nostre imprese” (Isaia 26) 
Se la Sua presenza non è solo una scusa, il successo è garantito. 
 

  
 Quest’anno la FESTA DELLA 
COMUNITA’  ha avuto come parola 
chiave “che sia festa … che sia 
comunità”, per indicare il desiderio e 
l’auspicio che tutti noi ci sentiamo 
sempre di più  vera comunità, 
famiglia unita come figli dell’unico 
Padre, e che le nostre feste ci 
facciano sperimentare la gioia di 
stare insieme. La verifica che 
abbiamo già fatto in sede di Consiglio 
Pastorale Parrocchiale è stata 
posit iva. Presento volent ier i 
l’esperienza del gruppo dei ragazzi 
che hanno preparato lo spettacolo di 
domenica sera. 
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PICCOLO SEME 

Ma è davvero tutto pronto per l’ inizio di Estate Ragazzi? 
Questo è ciò che mi chiedevo qualche settimana fa quando tutto, a pochi giorni dall’ inizio, 
sembrava un po’ per aria. Sembrava, appunto, o forse in quel momento lo era davvero, resta il 
fatto comunque che iniziando con la  preghiera, con  molta pazienza, voglia di divertirsi, spirito 
di servizio, accoglienza reciproca, collaborazione, responsabilità (chi più chi meno), rispetto e 
dono di sé adulti e soprattutto ragazzi hanno compiuto anche quest’anno il “MIRACOLO ESTATE 
RAGAZZI”. Dall’ esterno non si riesce ad avere un’ idea di quanto tempo e lavoro sia 
generosamente messo a disposizione della comunità,  dietro a questa “attività parrocchiale” che 
spesso viene data per scontata e  magari anche dovuta. 
La fatica più grande mi è parsa quella di capirsi, di ascoltare gli altri e di andare avanti lo stesso, 
anche con un po’ di amaro in bocca quando a capirsi (per vari motivi) a volte non si è riusciti. 
Penso che se questo “miracolo” sia stato compiuto anche quest’ anno, sia veramente  perché c’è 
chi ci crede  davvero in quest’opera educativa umana e cristiana e crede davvero in questi 
ragazzi che, più o meno consapevolmente, accettano questo invito-sfida a crescere un po’  
uscendo da se stessi per donarsi, ciascuno nella sua misura con il loro entusiasmo e la loro 
energia. Piccola cosa? Qualcuno una volta raccontò che “ il regno dei cieli è simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, 
una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’ orto e diventa un albero, tanto che gli 
uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami”…       

    

 

Come tutte le belle cose che 
finiscono, così anche quest’anno 
con grande dispiacere di noi 
animatori (e anche idi voi 
ragazzi … speriamo!), è 
terminato “Estate Ragazzi”! 

Ma non dobbiamo essere giù di morale 
per questo, perché l’importante è che 
la nostra vita progredisca 
accompagnata dalla Parola del Signore. 
Un grande saluto da parte d i tutti gli 
animatori e … ci si vede l’anno 
prossimo, ragazzi!  
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CORPUS CORPUS CORPUS    

DOMINI 2009DOMINI 2009DOMINI 2009   
 

Anche quest’anno la Solennità del Corpus 
Domini è stata celebrata con grande 
partecipazione di popolo, che dopo aver 
partecipato alla S. Messa presso la Casa di 
riposo S. Rocco, accanto agli ospiti che là sono 

accolti, si è mosso in processione verso una zona (via dell’Artigianato) che non era 
mai stata raggiunta. La Processione Eucaristica vuole significare la presenza del 
Signore in mezzo alle nostre case e la testimonianza che tutti noi siamo chiamati a 
dare nei luoghi in cui viviamo quotidianamente. È una tradizione bella e importante 

che a Medicina è, lodevolmente, molto 
sentita; averla, ancora quest’anno, 
vissuta con tanta partecipazione è un 
segno di continuità che ci conforta e ci 
dà speranza.  
Un grazie grande e speciale a tutti 
coloro che hanno contribuito in vari 
modi alla buona riuscita di questa 

giornata. 

PREGHIERA  

Dio dell’Alleanza, 
sempre hai cercato di legarti agli  
uomini con un vincolo d’amore, 
che ha trovato la sua pienezza nel sacrificio del tuo Figlio, 
che ha donato se stesso, il suo Corpo e il suo Sangue, per noi. 

Nell’Eucaristia ci fai partecipi della Nuova Alleanza, 
e ci liberi riscattandoci dalla schiavitù del peccato. 
Purifica le nostre coscienze, risana i nostri cuori e rendici capaci di servire e cercare TE 
SOLO, l’Unico che ci può dare vera libertà. 

Fa’ che siamo pronti a dirti il nostro  
AMEN non solo con la bocca,  
ma con la nostra vita sempre più configurata al 
tuo Figlio Gesù, 
che vive e regna con lo Spirito Santo nei secoli 
dei secoli. Amen. 
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RIPRESA DELL’ATTIVITA’  di CATECHISMO 
 
Con  il  Campo  Cresima (9 - 13 Settembre) riprende la preparazione alla Cresima, 
che sarà celebrata il 8 Novembre alle ore 16,00 e presieduta da Mons. Ernesto 
Vecchi Vescovo  Ausiliare di Bologna. 
 La preparazione prevedrà due incontri settimanali (giovedì e sabato)  
a cominciare dal 24 Settembre. 
Le altri classi di Catechismo riprenderanno dal 26 Settembre. 
 
La seconda  elementare inizierà con le iscrizioni la terza 
settimana di ottobre (sabato 17 Ottobre alle ore 14.15). 

 
SI RICORDA 

 

Pellegrinaggio in  
TERRA SANTA 

2 - 9 dicembre 
 

Chi ha intenzione di partecipare  
si iscriva al più presto! 

 
 

 
VIAGGIO MISSIONARIO IN TANZANIA 

 
Un gruppo di giovani, insieme a d. Marcello, andrà in Tanzania, nel villaggio di 
Idodi, dal 27 luglio al 14 agosto, per una esperienza di condivisione  lavorando, 
dialogando, pregando con la popolazione  e la chiesa locale.  
In particolare contribuiremo alla ristrutturazione di alcuni locali, ormai molto 
rovinati,  ad uso della Parrocchia di Idodi. 
Per cofinanaziare questa “missione” vi invitiamo a partecipare ad una  
cena interetnica  che si farà nella serata di sabato 25 luglio a Villa Maria.  
Sarà anche il momento per augurarci il “buon viaggio”. 

Grazie!!! 
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LUGLIO 
 
Lunedì 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. 
 
 

Domenica 19 luglio: ore 18,00—
celebrazione dei Battesimi. 
 
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: 
Giovedì 23: Ufficio ore 8,00 e 9,00 nella 
chiesa parrocchiale  
 Venerdì 24: S. Messe alle ore 8,00 e 20,00 
alla Chiesa dell’Osservanza  
Sabato 25:  S. Messa alle ore 20,00 alla 
Chiesa dell’Osservanza.  
Domenica 26: Festa dei SS. Gioacchino 
ed Anna: ore 8,00 S. Messa solenne alla 
Chiesa dell’Osservanza e alle 11,00 e 18,00 
alla parrocchiale. 
 
 
 

AGOSTO 
Sabato 1 e Domenica 2 Agosto: indulgenza 
della PORZIUNCOLA o PERDONO D’ASSISI. 
 
Mercoledì 5 agosto: ore 21.00 S. Messa 
solo all’Oratorio della Madonna del Piano. 
 
Giovedì 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: 
Mercoledì 12 Agosto:   S. Messa alle ore 
20,00 alla Chiesa dell’Assunta. 
Giovedì 13 Agosto: ore 8,00 e 9,00: Ufficio 

nella chiesa parrocchiale. 
Venerdì 14 Agosto: S. Messe ore 8,00 e 
20,00 ( prefestiva) alla Chiesa dell’Assunta. 
Sabato 15 Agosto: Solennità di Maria SS. 
Assunta in cielo: ore 8.00 alla Chiesa 
dell’Ospedale, ore 11.00 e 18.00 all’Assunta.   

 
Lunedì 17 Agosto 

FESTA di SAN MAMANTE PATRONO  
della Comunità parrocchiale. 

 

SS. Messe 
Ore 9,00 e 20,00 

(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 13  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 alla parrocchiale 
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 2008 nonché sulle 
altre entrate. 

 
 Risulta pertanto un saldo POSITIVO di €uro 9.687,29 che, unito all’avanzo degli anni 
precedenti riporta un saldo totale attivo di €uro 34.096,52 che viene accantonato per le 
esigenze straordinarie della Parrocchia. 
 
 Durante l’anno 2008 sono state inoltre raccolte offerte per l’importo di  
€uro 7.523,00 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, ecc. 
 
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 79.816,31  

Offerte raccolte in chiesa, a mano e per candele votive €uro 67.788,45  

Offerte per soggiorni a Labante e affitti vari €uro 40.734,95 

Dal Comune di Medicina in C/ urbanizzazioni e contributo lavori 
per la Chiesa del Carmine €uro 19.516,83  

TOTALE ENTRATE €uro 207.856,54  

USCITE 

Per l’ufficiatura della Chiesa, legati, boll. Parrocchiale, attiv. 
Catechistiche e caritative €uro 103.706,96  

Per imposte, tasse e assicurazioni €uro 19.655,89  

Per spese riscaldamento e utenze varie Chiese, canonica,  
sala D. Bosco, Giovanni Paolo II e Labante €uro 35.091,35  

Per manutenzione ordinaria e straordinaria €uro 39.715,05  

TOTALE USCITE €uro 198.169,25  
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Conversazioni notturne a Gerusalemme 

 
Una ventata di aria fresca:questo è il sentimento che mi ha pervaso conclusa la 
lettura di Conversazioni notturne a Gerusalemme libro in cui il Card. Martini dialoga 
con Georg Sporschill gesuita impegnato con i bambini di strada nell’Europa dell’est. 
Aria fresca, dicevo, sia per l’ampietà dei temi trattati che per una visione da parte di 
Martini aperta e profetica, capace di lasciare nell’animo di chi legge una forte dose 
di speranza. 
Il libro, che si svolge sulla traccia di un intervista , tocca i temi della fede, i motivi 
che spingono a credere, la lontananza di Dio, il senso che ognuno da’ alla propria 
vita. 
I giovani sono gli interlocutori scelti da Martini in questo libro, con i loro dubbi, i loro 
timori ma anche il coraggio e lo slancio tipici di questa fase della vita. 
Il Cardinale non nega l’impopolarità che il cattolicesimo ha oggi tra i giovani e mette 
sul tavolo un difetto di incomunicabilità e una posizione forse troppo rigida che porta 
i ragazzi ad allontanarsi dalla Chiesa di cui essi percepiscono i divieti senza capire il 
fascino dell’annuncio. 
Anche il tema della sessualità è trattato senza preconcetti e con la convinzione che 
qualcosa si debba cambiare.  
Si parla molto anche di Chiesa. 
La Chiesa di Martini è una casa aperta a tutti, capace di dialogare come fece Gesù 
con vicini e lontani, rigettante i moralismi, ma fondata solidamente sulla parola di 
Dio. 
Una madre premurosa e attenta, traboccante più carità che lezioni. 
Una Chiesa dell’ascolto che scende dalla cattedra per ascoltare meglio la voce della 
gente, considerarne le opinioni, farsi compagna di viaggio. 
Molti vedono la Chiesa come un istituzione arretrata ed autoritaria, come un 
organismo semipolitico dedito a coltivare i propri interessi. 
Chi conosce bene la Chiesa sa che essa è molto altro, Cristo l’ha voluta e l’ama 
ardentemente. 
Percepiamo questo amore? 
Siamo capaci di portarlo nel mondo? 
Dice Martini: Sono colpito dalla domanda di Gesù: Il figlio dell’uomo , quando verrà, 
troverà la fede? Egli non chiede,troverò una Chiesa grande e ben organizzata? Sa 
apprezzare anche una Chiesa piccola e modesta che ha una fede salda e agisce di 
conseguenza. Non dobbiamo dipendere dai numeri e dai successi. 
Saremo molto più liberi di seguire la chiamata di Gesù. 
A 81 anni con il Parkinson che lo devasta Il card Martini ci lascia quindi questo 
“testamento” in cui sgorga il suo pensiero più profondo libero  da convenienze ed 
equilibrismi che ormai l’avanzare dell’età e la vicinanza alla morte hanno spazzato 
via. 
Magari durante le vacanze leggetelo. 

Claudio Campesato 

L’Angolo della Cultura 
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L’ ANNO SACERDOTALE 
19 GIUGNO 2009 - 19 GIUGNO 2010 

da “Avvenire” 14 giugno 2009  
 

Recuperare la figura del prete  
per «costringerlo» a essere santo  
 

        di MICHELE GIULIO MASCIARELLI  
 
Lo sappiamo.  
Al vespro di venerdì 19 giugno, Benedetto XVI aprirà l’Anno sacerdotale, 
ancor prima che si chiuda quello paolino. Il subentrante Anno giubilare, annunciato dal Papa il 16 
marzo di fronte ai membri della Congregazione per il Clero, ha per tema: «Fedeltà di Cristo, 
fedeltà del sacerdote». La celebrazione cadrà, volutamente, nella Solennità del Sacro Cuore, che, 
per tradizione, è la Giornata di santificazione sacerdotale, e avverrà «alla presenza della reliquia 
del Curato d’Ars portata dal Vescovo di BelleyArs», monsignor Guy Claude Bagnard.  
Questo perché il Papa ha convocato tale Anno giubilare in occasione dei 150 anni della morte del 
santo Curato d’Ars, che sarà proclato patrono di tutti i sacerdoti del mondo. La chiusura di questo 
eccezionale Anno sacerdotale avverrà esattamente tra un anno con un 'Incontro mondiale 
Sacerdotale' in Piazza San Pietro.  
Papa Benedetto, nel discorso d’indizione del nuovo Anno giubilare, affermava che, benché «la 
grande tradizione ecclesiale ha giustamente svincolato l’efficacia sacramentale dalla concreta 
situazione esistenziale del singolo sacerdote», con quest’Anno speciale si vuole «favorire questa 
tensione dei sacerdoti verso la perfezione spirituale dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del 
loro ministero».  
Ricordati i termini essenziali dell’imminente evento giubilare, qualche idea merita di essere 
avanzata per una prima riflessione, che predisponga a vivere con grande apertura di cuore la nuova 
avventura spirituale a cui il Papa chiama giustamente l’intera Chiesa.  
I preti nascono dalla comunità cristiana e a essa tornano per i servizi ministeriali (Parola, 
sacramenti, carità). Davvero si può dire che il sacerdote senza comunità è vedovo e che la 
comunità senza il sacerdote è orfana. È stato osservato che forse un secondo anno giubilare a 
ridosso di quello paolino potrebbe essere di troppo. Che dirne?  
Che quest’Anno giubilare non è solo opportuno, ma necessario.  
L’attenzione ai sacerdoti (non solo al sacerdozio in generale) si fa quanto mai importante oggi nella 
vita della Chiesa.  
L’ecclesiologia di comunione di certo connota – di là se ne sia o meno l’idea centrale – il discorso 
sulla Chiesa del Vaticano II in un modo importante.  
Ebbene, una visione comunionale doveva portare a pensare la Chiesa come una realtà storica e di 
grazia più armonica e coesa, nella quale sono valorizzati tutti i suoi soggetti, compresi i sacerdoti. 
Così però non è sempre stato. Affidandomi a quella che Edmond Jabés chiamava la forza 
dell’interrogazione, chiedo: chi potrebbe essere contrario alla promozione del laicato? Nessuno. 
Ma, per promuovere i laici, è proprio necessario che si trascurino i sacerdoti (ad esempio, quelli 
anziani)? Ed è saggio farlo in tempi di penuria di esistenze sacerdotali? Il laicato va promosso 
poggiando sulle sue intime ragioni teologiche.  
Per rivalutare la verità misterica del Battesimo, che pone il «principio della totalità» (in base al 
quale possiamo dire: «Tutti siamo la Chiesa»), occorre forse ignorare il «principio di 
diversificazione» creato dal sacramento dell’Ordine (in base al quale dobbiamo dire: solo alcuni 
fratelli sono padri nella Chiesa)? Yves Congar, che tanto ha lavorato per la riscoperta del laicato, 
ha scritto: «Viene un momento in cui bisogna dire: il laico non è il prete, il prete non è il laico». 
Fra le diverse cose interessanti della Lettera del cardinal Hummes inviata ai sacerdoti sull’Anno 
giubilare 2009-2010, ce n’è una in tono con quanto si sta qui dicendo: «I sacerdoti sono importanti 
non solo per ciò che fanno, ma anche per ciò che sono». Questo consola molto.  


