Comunità
in cammino
PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA
ANNO XLI OTTOBRE — DICEMBRE 2009

Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale
e ora che non ci sei
è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve
il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora,
né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale
dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi
forse si vede di più.
Con te le ho scese
perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille,
sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
di Eugenio Montale (da “lettera ai cercatori di Dio” C.E.I.)
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Vedremo prossimamente questo manifesto nelle nostre chiese ad
indicare un progetto che sta crescendo nelle parrocchie del nostro territorio.
Vi sono tre parole: cammino, vicariale, missione.
Penso che ci possano davvero aiutare
a capire il senso di quello che stiamo
proponendoci di fare.
Si tratta di un cammino: cioè di qualcosa che comincia e che progressivamente deve trovare una sua continuità verso un traguardo o una meta
che sta davanti a noi e che desideriamo

s er i am e n t e

r a g g i u n g er e.

“Cammino” è una parola molto usata, anche il nostro bollettino ha come titolo: “Comunità in cammino”.
È bello pensare che

stiamo tutti

camminando e quindi non siamo ancora arrivati, non abbiamo ancora raggiunto definitivamente la meta. Quest’estate, come si vede dagli articoli che troverete nella seconda metà
di questo numero, i nostri ragazzi e giovani hanno fatto l’esperienza dei campi scuola, che
si sono svolti anche attorno ad un cammino, un peregrinare a piedi, ad esempio verso Assisi, oppure sui luoghi dei martiri di Montesole, o sulle strade polverose e aride dell’Africa, o
semplicemente camminando insieme fra le montagne e le valli, nel comune impegno di
conquistare una meta. Ed è bello constatare che la fatica del “camminare” è risultata essere
una risorsa ed ha dato spessore e un valore aggiunto a quelle esperienze, apprezzate dai giovani e dai ragazzi più dei soggiorni sedentari e pigri. Anche noi ci mettiamo dunque “in
cammino”. La meta è indicata, anche se forse per molti non è chiarissima, potrebbe sembrare lontana o addirittura irraggiungibile … ma è tracciata da Colui che ci ha messi su questa via, basta seguirla.
Vicariale è la seconda parola. Parola un po’ tecnica e non subito efficacemente comprensibile. Ma sta ad indicare “come” camminare. Non da soli o in gruppetti, parrocchiette, staccati gli uni dagli altri. La forza del cammino sta nel farlo “insieme”. Il Vicariato infatti esprime la forza e la bellezza della Chiesa, dell’essere uniti, con la stessa meta nel cuore
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e nella mente. Le nostre comunità parrocchiali, infatti non sono “a tenuta stagna”, isolate,
autoreferenziali, come se bastassero a se stesse, ma fanno parte di una chiesa, che è quella
diocesana e che si declina in aggregazioni più facilmente vivibili, come il “vicariato”. Nel
cammino ci si aiuta, ci si consiglia, si conversa, ci si sostiene indicando la meta che si avvicina, ci si corregge quando si prendono sentieri non idonei, si condividono progetti e responsabilità. Le nostre parrocchie hanno sempre più bisogno di camminare insieme, di collaborare, di aiutarsi e sostenersi, di condividere i doni e carismi che lo Spirito Santo ha distribuito
ad ognuno e alle varie comunità parrocchiali.
Il progetto a cui diede il “via” il nostro Arcivescovo nella prima stazione quaresimale di quest’anno a Molinella, ha innanzitutto questo scopo: farci camminare insieme.
Verso che cosa? Verso la “Missione”.
Missione”. È la terza parola, che già abbiamo più volte sentito e cercato di vivere. Fa parte della natura stessa della chiesa e del cristiano. Siamo “missi” =
“mandati”, appunto “in cammino”, mai fermi e seduti. C’è chi attende un parola di fede, di
conferma o di consolazione, o chi desidera essere accompagnato alla scoperta della “buona
notizia” il “Vangelo” di Gesù , il Salvatore di ogni uomo. La forza della missione della chiesa
e di ogni credente ha la sua origine e la sua vitalità nel Battesimo. Ecco allora che vogliamo
prima di tutto ritrovare la freschezza e l’originalità della nostra chiamata battesimale. In quel
giorno, come viene illustrato dal manifesto della missione che riproduce il più antico battistero del nostro vicariato a Pieve di Budrio, noi siamo stati “battezzati” = “immersi” nell’acqua rigeneratrice e ne siamo usciti “rinati” nuovi trasformati in “pesci”*, cioè in “cristi”; in
altre parole siamo stati conformati a Cristo, la sua vita, il suo Spirito “in noi”, al punto da
farci diventare sua immagine e quindi suoi veri testimoni.
Il lavoro che cominceremo quest’anno, partendo dal coinvolgimento di tutti coloro
che più direttamente sono inseriti nell’impegno pastorale, ci aiuti a metterci in cammino,
tutti insieme per la causa del Vangelo, che è Gesù, il Cristo, il Salvatore di ogni uomo.

d. Marcello
* il pesce (in greco ikthus) è simbolo di Cristo perché è l’acronimo di “G
Gesù Cristo Figlio di Dio, Salvatore)

Corsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA:

a cominciare dal 13 gennaio di Mercoledì
Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli)

Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio seguiranno informazioni più avanti.
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E’ strano sentire parlare di Presepe fin dal mese di marzo? Per
noi no, anzi è già troppo tardi!
A novembre tutto deve essere
già ultimato per il montaggio in
Sala don Bosco. Sì, perché vi
sarete accorti che già da qualche anno, per tutto il periodo
natalizio, la Sala è aperta, illuminata a giorno o al buio delle
stelle, e accoglie quanti (e molti più di quanto crediate arrivano da altri comuni) vogliano
ammirare il Presepe artistico
degli “amici del Presepe” di Medicina.
Ormai è tradizione: nelle serate di primavera o autunno, ma anche nei caldi pomeriggi d’estate, il cantiere è aperto: c’è il meccanismo dell’arrotino da mettere a
punto e i coppi per le case da modellare con la creta, c’è da “scagliolare” i muri
delle case per poi cercare il colore più adatto da utilizzare, da vestire le statuine
e da modellare le pecore … Ogni anno si ricomincia daccapo, con nuovi edifici e
meccanismi, per continuare a stupire e non annoiarvi. E’ capitato anche che qualche stoico abbia lavorato fino alle quattro del mattino! Ma il risultato è sempre
garantito! E la soddisfazione arriva puntuale con la premiazione alla gara dei Presepi organizzata dall’arcidiocesi di Bologna e presieduta da Mons. Gabriele Cavina
(l’anno scorso secondi classificati).
E’ solo un modo per celebrare il Natale? No, anche la possibilità di esprimere la
propria creatività e di passare divertenti serate in compagnia.
Vi è venuta voglia di dare una mano? Le vostre idee e la vostra abilità saranno
ben accette, e sarete anche voi ufficialmente un “amico del Presepe”.
L’apertura è prevista dal giorno 24 dicembre 2009 al giorno 6 gennaio 2010 con i
seguenti orari:
giorni feriali h.16,30-19
giovedì h. 10-12
sabato e festivi h. 10-12,30; 15-19
Vi aspettiamo numerosissimi!!!
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ARTE E STORIA A MEDICINA
Non uno dei tanti,
ma “il” campanile
Medicina è conosciuta anche per il suo straordinario profilo, tutto cupole e campanili; solo di
questi se ne vedono a distanza quattro: quello
del Suffragio, dell’Osservanza, del Crocifisso e - a
parte i due piccolissimi della chiesa della Salute e
quello “a vela” del Carmine - il più elevato a fianco della Chiesa parrocchiale. Per i medicinesi
quando si dice “il campanile”, senza alcuna specificazione, si intende solo ed esclusivamente quello della Parrocchiale di san Mamante, protagonista assoluto della piazza principale, e maggiore
elemento verticale dell’intero panorama della città.
Così lo vollero i nostri padri, quando ne affidarono il progetto al maggiore architetto bolognese
dell’epoca, Carlo Francesco Dotti nel 1752.
La comunità di Medicina, con un impegno economico rilevante durato 25 anni, voleva con questa torre affermare la propria orgogliosa vitalità
sia religiosa che civile in un momento di particolare prostrazione dovuta alla recente soppressione delle secolari autonomie, che avevano reso
Medicina prospera e intraprendente.
La maestosa torre campanaria ideata dal Dotti,
con la sua altezza di oltre 53 metri, doveva indicare la priorità della Chiesa Arcipretale – quindi
del suo campanile che ne era simbolo esterno –
sugli altri campanili medicinesi già tutti esistenti,
appartenenti alle chiese dei conventi e delle confraternite. Una affermazione di valore gerarchico
nelle emergenze di carattere religioso, ma allo
stesso tempo il “campanile” parrocchiale veniva
ad essere anche il simbolo della vita comunitaria
complessiva di un popolo che, con l’aiuto del Cielo a cui si rivolgeva con tale segno monumentale, non si arrendeva alle difficoltà. Anche oggi la alta mole del campanile sormontata dalla Croce continua a
indicare il Cielo come punto di arrivo per chi avverte in sé che la terra in cui
cammina non è che una tappa di un cammino.
Luigi Samoggia
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Sabato 17 ottobre:
Ore 14,15: in Sala G. P. II iscrizioni al Catechismo per le seconde elementari.

OTTOBRE
Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il
mese missionario che quest’anno ha come
tema: ”le nazioni cammineranno alla sua
luce” (Ap 21,24). 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!
Comincia anche un cammino insieme a
tutto il nostro Vicariato di Budrio che ci vuole aiutare a porci sempre più in stato di missione, consapevoli che non solo noi stessi
abbiamo bisogno di essere evangelizzati,
ma che attorno a noi vi sono sempre più
persone che ancora non hanno avuto l’opportunità di conoscere il Signore Gesù e
che attendono la possibilità di incontrarLo.

Domenica 18 Ottobre:
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Alla S. Messa delle ore 11,00 celebra con e
per noi il nuovo Sacerdote don Francesco
Vecchi.
Venerdì 23 Ottobre:
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE.
Ore 19,30 I Vespri solenni.
Ore 20,00 S. Messa solenne, concelebrata
da tutti i Sacerdoti vissuti e passati a Medicina; presiederà D. Angelo Lai.
Dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.
Domenica 25 Ottobre:
ore 17,00 Accoglienza dei bambini che saranno battezzati il 1° Novembre.

NOVEMBRE

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 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00
Battesimi - 18,00.
Lunedì 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI DEFUNTI:
orario delle SS. Messe: 9,30 -11,00 (al Cimitero) - 20,00
Venerdì 6 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della Riconciliazione in preparazione al Sacramento della Confermazione.
Domenica 8 Novembre:
Festa della Cresima alle ore 16,00 il Vescovo Mons. Ernesto Vecchi amministrerà il sacramento della Cresima a 55 nostri ragazzi.
Da domenica 8 Novembre al 15 Novembre:
OTTAVARIO dei DEFUNTI,
Domenica 15 Novembre:
FESTA del RINGRAZIAMENTO.

Sabato 10 ottobre
Ore 17,00: in Cattedrale a Bologna, ordinazione dei Diaconi, fra i quali Fabio Quartieri.
Domenica 11 Ottobre:
Festa del Voto. Alle ore 17,00 dopo la funzione in Chiesa, solenne processione con la
statua della Madonna del Rosario.

Domenica 22 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO.
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Domenica 13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e
Compatrona della Comunità Parrocchiale.
(SS. Messe: ore8,00—9,30 - 11,00 - 18,00).

Domenica 29 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.

Mercoledì 16 Dicembre:
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI NATALE.
Ogni giorno alle ore 19,30 - Canto Solenne
dei Vespri e S. Messa.
Domenica 20 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.

2 – 9 Dicembre
PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA

Lunedì 21 Dicembre:
ore 20,45 Celebrazione Comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione in preparazione al Natale.

È sicuramente il pellegrinaggio più significativo per un cristiano, perché lo
porta nei luoghi ove si è incarnato il
Figlio di Dio, e dove Egli ha condiviso
pienamente con noi la nostra condizione umana..

Giovedì ì 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
Venerdì 25 Dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00
Sabato 26 Dicembre:
S. Stefano. SS. Messe ore 9,30 Ore 11,00: (Celebrazione del Sacramento
del Battesimo). - 18,00 (prefestiva
Nel pomeriggio PRESEPE VIVENTE.
Domenica 27 dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
Giovedì 31 Dicembre:
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2008: giorno
di RINGRAZIAMENTO. SS. Messe ore 8,00 18,00
Ore 17,00: Vespri e Canto del “TE DEUM”.
Ore 23,00: VEGLIA di PREGHIERA.

DICEMBRE
Domenica 6 Dicembre:
2° DOMENICA di AVVENTO.
Martedì 8 Dicembre:
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00.
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CAMPI SCUOLA ESTATE 2009
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
tanti educatori.

Attorniati da giganti assopiti …
Falzarego 23-31 agosto

Vi ricordate quel gruppo di
sbarbatelli che il 23 agosto se
ne andò da Medicina per
giungere in quel di Falzarego?
Superando innumerevoli pericoli, innominabili ostacoli, insuperabili momenti di
astinenza da chupa chups e
patatine, resistendo ad una
dieta costituita da cinque tortellini, caspi di banane e sale
sparso in tutti i bicchieri incustoditi… alla fine….sono tornati!!
Rispondendo ad una chiamata ( non quella della televendita) del migliore compagno
di viaggio che si possa desiderare, alla ricerca di questo tesssssoro così prezioso. Un’avventura iniziata con un
po’ di paure paurose ma con la voglia di conoscere gli altri compagni di questo cammino.
Immersi nel verde e attorniati da giganti assopiti ( comunemente chiamate rocce ),
alloggiavamo nella rustica dimora di Punt’Anna, ci siamo conosciuti ogni giorno di
più, divertiti e alla fine commossi, bastoni in mano e custodite i vostri bicchieri, in
cammino per il prossimo anno.
Eravamo di prima media, e ora non più, cresciuti e maturi come le nostre inseparabile banane che scandivano le nostre merendeeeeeeeeeeeeeeeee !!
I ragazzi del campo
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Decalogo dei diritti “imprescrittibili”
del lettore bambino e adulto:
I. il diritto di non leggere;
II. di saltare le pagine;
III. di non finire un libro (in questo caso: l’articolo);
IV. di rileggere;
V. di leggere qualsiasi cosa;
VI. di leggere senza regole;
VII. di leggere ovunque;
VIII. di spizzicare;
IX. di leggere a voce alta;
Daniel Pennac
X. di tacere.

Campo itinerante Norcia-Assisi, 22-30 agosto 2009
Parrocchie: Molinella, Osteria Grande, Longara, Medicina, S.R
E ora…chi ha deciso di leggere e prendere parte, anche se solo passivamente, alla nostra esperienza,
si faccia avanti!!!
Consapevoli di dover faticare, camminare e sudare per numerosi chilometri, muniti di disinfettanti e
igienizzanti vari, carichi di aspettative e propositi, siamo partiti per questo campo, definito dai nostri
predecessori e testimoni come il più appagante e completo dal punto di vista spirituale; ora, dopo
aver vissuto intensamente quei nove giorni, non ci resta che confermarvelo!
Durante quei giorni, abbiamo trattato e discusso diversi argomenti, tutti incentrati sulle relazioni e i
rapporti con le altre persone, con Dio e con se stessi: l’amore, l’amicizia, la felicità, la povertà, l’obbedienza, la castità, la fiducia, etc…
Inoltre abbiamo avuto numerosi incontri con personaggi consacrati, che ci hanno portato a mettere in
discussione relazioni che, magari, ritenevamo sicuri capisaldi della nostra vita, per esempio le amicizie. La conclusione a cui, con fatica, siamo giunti e sulla quale, probabilmente, alcuni di noi nutrono
molte, forse troppe, perplessità, è che l’unico,vero e fidato amico è Gesù.
Abbiamo avuto occasione di raccogliere la testimonianza anche di una giovane coppia di sposi,che ci
ha raccontato e descritto l’esperienza insieme e con cui abbiamo scambiato opinioni sui temi dell’amore e della castità.
Il campo, che è partito da Norcia e dalla conoscenza di San Benedetto, si è concluso ad Assisi, punto
focale della conversione di San Francesco. Visitando San Damiano, l’Eremo e Santa Maria degli Angeli,
ci siamo accorti di quanto possa essere forte ed integra la fede delle persone, che rende così mistica
e spirituale la città di Assisi.
Perfino il cammino compiuto duramente fino ad Assisi si può considerare metafora della nostra vita,
composta anch’essa da salite, discese e tratti di piana, ma in fondo tutto è finalizzato al raggiungimento di un traguardo, per quanto il percorso sia pieno di sudore, punture d’insetti, spine e rami che
ci occultano la vista e fatica.
Ci sarebbe ancora molto da raccontare di questo campo, ma le emozioni provate e gli attimi vissuti in
un clima così profondo sul piano della spiritualità, non si possono trasmettere e trascrivere su un pezzo di carta, resteranno però, speriamo, incisi ed impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti.
Ora che il campo è finito da settimane ormai, non ci resta che cominciare un nuovo cammino, verso
un nuovo traguardo, quello della ricerca della felicità, che troveremo, o forse, in parte, abbiamo trovato durante quei nove giorni in compagnia di S. Francesco, che ci ha insegnato che “la povertà, prima che rinuncia, è un annuncio. È un annuncio del Regno che verrà.”.
“In mancanza della felicità, gli uomini si accontentano di evitare l’infelicità.” (M. Benasayag, G.
Schmit, “L’epoca delle passioni tristi”)
Non accontentiamoci di evitare l’infelicità, ma combattiamo strenuamente per capire cosa sia per noi
la felicità e raggiungiamola.

Virginia
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IDODI — TANZANIA
(27 luglio—14 agosto)
Quest’estate un gruppo di giovani della nostra parrocchia insieme a Don Marcello
si è recato in Africa, Tanzania, ed esattamente nella missione di Kitanewa, un
piccolo villaggio della diocesi di Iringa.
Qui abbiamo dato una mano per realizzare vicino alla parrocchia una struttura
che servirà ad ospitare persone, e anche per convegni. Quindi c’era chi si occupava di fare le tracce di come doveva venire la struttura (eseguita dal nostro geometra Simone), chi dava una mano a portare i mattoni, e chi pensava a dare
una forma e sistemare il giardino esterno (progettato dal nostro giardiniere Matteo).
Nel nostro cammino e nei villaggi che abbiamo visitato, abbiamo incontrato molte persone, le quali con la loro semplicità, la loro accoglienza e la gioia che trasmettevano, ci hanno regalato momenti indimenticabili e siamo stati “contagiati”
dalla loro gioia e non abbiamo fatto altro che “ricaricare” i nostri cuori.
Sono stati momenti davvero meravigliosi, che ognuno di noi porta con sé, e questa esperienza di missione ci ha dato modo di metterci in ascolto dell’altro, sia
come persone, che come Cristiani e inevitabilmente questo cammino porta a farsi molte domande.
Una cosa su cui riflettere, quindi una ricchezza che ci portiamo a casa e il frutto
di questa nostra grande e gioiosa esperienza è che come Cristiani dobbiamo essere sempre “in ascolto” e esserci per il prossimo anche qui, anche nelle nostre
città e nella nostra comunità.
Antonio & c.
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CAMPO CRESIMA
LABANTE 9-13 SETTEMBRE

Anche quest’anno S. Maria di Labante ha avuto l’onore di ospitare i bambini del campo Cresima della nostra parrocchia dal 9 al 13 settembre. È stata un’esperienza bellissima per tutti quanti nonostante ci siano stati momenti difficili,
come la prima notte quando quasi tutti hanno avuto attacchi di “mammite acuta”, e dolorosi, quando alcuni si sono infortunati durante il gioco notturno nel
bosco. Il morale si è mantenuto alto perché i ragazzi sono riusciti a vivere quest’esperienza in modo partecipe senza mai tirarsi indietro di fronte alle proposte
che venivano fatte dai loro educatori. Del resto era proprio questo uno degli obiettivi di questo campo Cresima: scoprire i doni dentro ciascuno di noi e impegnarsi per metterli a frutto, senza lasciare che la paura impedisca di aprirci agli
altri. I ragazzi hanno saputo creare un gruppo nonostante non si conoscessero
tutti tra di loro, e interagire nelle varie attività svolte, dai giochi, agli incontri
mattutini, agli scherzi e ai servizi di routine. La loro spontaneità e la loro voglia
di stare insieme ci hanno fatto capire che il dono più grande non l’abbiamo fatto
noi a loro organizzando questo campo, ma l’abbiamo ricevuto. Ci auguriamo
che questa esperienza, per noi preziosa e coinvolgente, possa aver dato loro la
voglia di continuare questo cammino iniziato insieme perché “tra le case e i palazzi della nostra città” noi li aspetteremo per proseguire ancora.. DOMANI!
Don Marcello, don Filippo e i catechisti
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CAMPO MONTESOLE 2009
Zaino in spalla, la sfida è stata colta. Il senso del campo estivo itinerante tra le montagne del nostro Appennino, sta tutto nel cammino. Interiore, prima di tutto, per andare a fondo di un tema che
scotta, e che scava dentro il cuore dei ragazzi: il male.
Nove giorni di cammino per affacciarsi da subito sul male che ha
macchiato la storia. Quella della nostra provincia, molto vicina, ma
a volte troppo estranea. Sgomberiamo subito il terreno da luoghi
comuni e stereotipi, rossi, neri, ideologici. Si parte da San Giovanni
in Persiceto. Lì ci accoglie una cara amica di Giuseppe Fanin, che ci
racconta i fatti. Puliti, senza giri di parole. Con lei ripercorriamo,
come rivivendolo, l’impegno di Fanin nel secondo dopoguerra per i
braccianti, forte del sogno di un sindacato autonomo di marcata
ispirazione cristiana. Poi la notte del 4 novembre 1948: le botte
sotto casa, la spranga di alcuni fanatici comunisti che volevano
“dargli una lezione” e la morte, a soli 24 anni. Per un’ideale scomodo a cui non aveva mai voluto
rinunciare. Ecco il primo impatto con il male, ma il segno più forte in chi ha ascoltato è la scelta
del bene nei momenti più duri di Fanin. Alla fine, chissà come, è quella che occupa le chiacchierate sotto il sole della bassa. Il secondo passo è verso Montesole e il suo Parco Storico. Da valle
ci si arriva percorrendo uno dei sentieri faticosi che ogni giorno, in tempo di guerra, le ragazze
delle comunità montane tra il Setta e il Reno calpestavano per andare a valle a prendere l’acqua
alla fonte. Impensabile l’efferatezza di un eccidio come quello messo in atto dai nazisti di Reder
tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 tra quelle montagne. Casaglia e Cerpiano sono solo alcune
delle località che ritornano nel racconto di un testimone, allora appena 17enne, sopravvissuto
alla strage. L’incontro con questo signore, anziano e dalla serenità sconvolgente e il suo ricordo
della perdita di 13 parenti per mano delle SS rimangono una delle tracce indelebili nel percorso
compiuto. Nella quiete tra il cimitero e la chiesa di Casaglia cominciano a farsi strada i primi
grandi interrogativi: il senso di una violenza così cruda, la riflessione sul male, subìto o perpetrato, di cui l’uomo prima o poi diventa protagonista. A guidare i nostri pensieri, è un frate della
Piccola Famiglia dell'Annunziata di don Giuseppe Dossetti che proprio in quei luoghi scelse di fondare la sua comunità religiosa dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale. In cammino verso
Veggio (nel comune di Grizzana Morandi), la quarta giornata di meditazione è la grande svolta
verso noi stessi: impariamo a distinguere ciò che è male da ciò che è bene, e ci chiediamo da
che parte vogliamo stare.
Il giorno successivo la meta è davvero spettacolare: ci attende il Santuario di Montovolo, il
“balcone” del nostro Appennino tosco-emiliano. Ora tocca mettersi davvero in gioco. Come coltivare un germoglio di bene, nel male che continuamente, in modo più o meno eclatante, occupa i
nostri angoli di vita? Abbiamo conosciuto figure come Santa Gianna Beretta Molla, o i sacerdoti
delle comunità montane tra il Setta e il Reno che hanno perso la vita, rimanendo tra la propria
gente, all’arrivo dei nazisti: tra questi don Giovanni Fornasini, don Ubaldo Marchioni, don Ferdinando Casagrande, che hanno scelto il martirio nella follia del rastrellamento nazista. Per loro, è
in corso il processo di beatificazione. Per noi, si avvicina la tappa conclusiva: Pieve di Casio. Si
parla di Eucaristia, come fonte di un vero rinnovamento interiore. Ma fede e vita rimangono inE' questo il valore aggiunto dei cristiani nel mondo. Così l'invito del
trecciate, passo dopo passo.
cardinale Martini incalza: "Sappiate prendervi a cuore la dimensione civile della vita", accanto
all'esortazione di un intellettuale del '900 del calibro di Giuseppe Lazzati a 'costruire la città dell'uomo'. Anche per ragazzi di 16-17 anni, cittadini già protagonisti della vita pubblica, futuri elettori. Abbiamo coltivato così il desiderio di avere a cuore la nostra città nel modo che è a noi più
congeniale, giocando a fare il sindaco, che deve avere a cuore una sola cosa: il bene comune.Dai
sentieri del nostro Appennino alle strade di Bologna il passo è breve. Perchè la scelta di fare il
bene nel male è un fatto quotidiano, e in nove giorni di vita comune, preghiera e riflessione l'abbiamo capito.
I ragazzi itineranti
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“Jesus Christ Superstar”

Sant’Agata Feltria 25 ago - 2set.

''Vai al campo con la parrocchia??? ma sei pazzo???''
Questa, è la risposta che ognuno di noi riceve quando dice che passerà parte delle proprie vacanze estive, in
un campo parrocchiale. Ma è davvero così? no, noi del campo di Sant' Agata Feltria diciamo NO! Infatti i campi
parrocchiali non sono solo una continua preghiera!! ma un fantastico insieme di esperienze che lasciano il segno… Infatti da 5 anni noi ragazzi della parrocchia di san Mamante di Medicina viviamo queste esperienze,
assieme ad altri ragazzi di parrocchie diverse, costruendo con loro rapporti di amicizia e condividendo con loro
la vera natura del campo. Momenti di gioco, di dialogo, di confronto, di riflessione e di ''appassionanti'' storie
d'amore ci accompagnano ogni giorno e ogni anno...ed è in questi giorni che si capisce il vero valore della frase ''l'unione fa la forza''!!! Certo, ci sono anche i momenti di preghiera, ma dopo tutto i campi servono a farci
conoscere e capire nuovi aspetti della religione … ed a aiutarci in questo cammino ci sono i nostri carissimi
animatori, che non ci lasciano nemmeno un minuto con le mani in mano!!! In una ''vacanza'' come questa
non c'è un attimo di solitudine, ed è questo che la rende unica! Vivere con 40 ragazzi (in media) della tua
stessa età e lì insieme a te per il tuo stesso motivo, è un occasione che non capita tutti i giorni...e diciamo
occasione perchè siamo proprio fortunati a farne parte!!! Quest' estate Gesù ci ha accompagnato in 9 fantastici giorni, nella piccola ma unica città di Sant'Agata Feltria. Fin dal primo giorno abbiamo instaurato un ottimo
rapporto con i ragazzi delle altre parrocchie, ed è questo che ci ha particolarmente stupito! La casa dove
eravamo ospitati era condivisa con le
suore di clausura, che gentilmente ce
ne avevano concesso l'uso, infatti
tutti i servizi come: cucinare, pulire e
lavare, erano a nostro carico...e c'è
da dire che era veramente divertente
passare del tempo in cucina per aiutare le nostre speciali cuoche a preparare un eccellente pasto! Naturalmente dopo di questo vi erano i turni di lavatura delle stoviglie!!! Il secondo giorno siamo subito partiti con una
breve gita, camminando (in salita!) lungo le colline della zona, fino a raggiungere una piccola chiesa in vetta,
da cui si poteva godere un ottimo panorama. Qui, dopo la quotidiana merenda, i nostri animatori hanno organizzato uno dei tanti giochi a squadre, fatti in quei magici giorni. La sera l' appuntamento con il divertimento
era verso le 9.30 nel salone comune, e vi assicuriamo che non c'è stata neanche una sera noiosa!!! ma per
due sere ci siamo concessi giochi in giro per la cittadina. Dopo la serata, ormai raggiunta la tarda ora, c'era
sempre un breve e comune momento di preghiera...dove ognuno (se voleva) poteva comunicare agli altri ragazzi dove quel giorno avesse visto Gesù … perchè dopo tutto era quello l'argomento attorno al quale girava
l'intero campo: conoscere Gesù....come persona, come amico e come compagno di avventura. La domanda
che ci ponevamo ogni giorno era: ''ma tu hai visto Gesù? pensi di conoscerlo? chi è per te?''
Per rispondere a questa domanda ci ha aiutato sicuramente la chiacchierata con le suore di clausura, che un
pomeriggio sono passate a farci visita e hanno risposto, anche con episodi della loro vita, ad ogni nostro più
stravagante quesito. Quando la fine del campo iniziava a farsi vedere, tutti iniziavamo a renderci conto che
non avremmo passato ancora tanto tempo insieme...ed è per questo che gli ultimi giorni sono stati pieni di un
intenso affetto! Abbiamo colto l'attimo e usato ogni ora e ogni minuto per stare ancora più uniti nel gioco, nei
momenti di risate e si....anche nella preghiera! Non si possono spiegare le emozioni che si passano in questi
giorni...si possono solo vivere e ricordare per sempre … Forse abbiamo davvero raggiunto lo scopo del campo:
nei nostri sorrisi, nelle nostre parole, in ogni semplice gesto di aiuto o di affetto, in ogni parola di conforto e di
incoraggiamento e in ognuno di noi … li vi era veramente Gesù....
Quindi noi ora possiamo dire, dopo tutta questa esperienza, di aver visto il Signore Gesù.....
e voi???...

Daniele e Sara
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CAMPO FAMIGLIE:
BorgoValsugana (TN)
Quest’estate abbiamo trascorso una meravigliosa vacanza con tutte le famiglie medicinesi che hanno voluto trascorrere momenti di relax associati a momenti di preghiera. Abbiamo fatto delle belle passeggiate alcune poco impegnative ma molto
divertenti ed una passeggiata un po’impegnativa che ci ha portato ad ammirare un
panorama meraviglioso a 2200 mt nella
splendida vallata del Passo Manghen.
Abbiamo alloggiato in un Rifugio chiamato Casa Alpina immerso nel verde a Borgo
Valsugana dando tregua al caldo afoso di quest’estate in quanto si respirava un’aria
fresca e piena dei profumi dei boschi, costruita da pochi anni con una cucina molto
funzionale in cui si sono alternate le varie famiglie a turni per poter preparare i pranzetti e le cenette per tutti i commensali presenti, è stata un’esperienza interessante
poter preparare dei bei manicaretti per tante persone naturalmente senza troppi
sforzi.
I nostri bambini hanno fatto nuove amicizie e giocato tanto sia a ping pong, a calciobalilla e a calcio (avendo a nostra disposizione anche il campetto da calcio) tanto è
vero che abbiamo fatto una partita di calcio tra bimbi contro i papà pareggiando 13 a
13 cosa volere di più?
I momenti di preghiera mattutina (le lodi) e prima della cena (vespri o S. Messa )
sono stati momenti importanti per la nostra vacanza insieme, perché la presenza di
Cristo ci ha guidato verso la pace e la serenità.
Abbiamo avuto due incontri con il nostro Don Marcello reduce dal suo viaggio in Africa, verso il tema : LA FELICITA’. Quale sia il significato e interrogandoci se esiste o
no. La nostra vita quotidiana cerca di nascondere la debolezza e il dolore con il consumismo, il piacere, il divertimento, del non pensarci. L’esperienza della fragilità,
del limite della malattia e della morte può insegnarci alcune cose fondamentali; la
prima è che non siamo eterni: non siamo in questo mondo per rimanerci per sempre
ma siamo pellegrini, di passaggio; la seconda è che non siamo onnipotenti: la nostra
vita non dipende solo da noi. Infine l’esperienza della fragilità ci insegna che i beni
più importanti sono la vita e l’amore: la malattia , ad esempio, ci costringe a mettere
nel giusto ordine le cose che contano davvero.
Il nostro incontro ha portato ad una conclusione NOI SIAMO FATTI PER AMARE, L’AMORE DA’ LA VITA E VINCE LA MORTE.
L’amore è irradiante, contagioso, per amore siamo nati , per Amore viviamo. Essere amati è gioia. Senza l’amore la vita
resta triste e vuota!
Ringrazio il Signore per essere stato accanto a me e alla mia famiglia in questa
bella esperienza dove la SERENITA’ e la
SOLARITA’ di tutte le persone che hanno
partecipato al Campo Famiglie insieme
all’amore per Gesù mi hanno riempito di
Gioia e positività.
Al prossimo Campo Famiglie!
Giusy
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Lo Hobbit Bilbo alla ricerca del tessssoro,

ma alla Mendola

(II e III media)

E’ andata proprio alla grande: il campo è stato bello, e, rispetto all’anno
scorso, si mangiava a volontà, facevamo la doccia (quasi) ogni giorno, soprattutto i nostri amici si trovavano bene insieme!!!
Ma cosa abbiamo fatto in questo campo? Stufi di giocare ogni giorno al pc
e di leggere gli ultimi fumetti di “Topolino”, alcuni dei nostri “mediatici” ragazzi di II e di III sono coraggiosamente partiti per l’avventura sulle orme di
Bilbo Baggins, il cercatore di tesori, chiamato inaspettatamente dal misterioso Gandalf (recitato brillantemente dal don di Vedrana). Il campo base della
compagnia dei nani era la Mendola, un albergo vicino a Bolzano: pieno di alberi, ortiche e una radura nascosta ma enorme; un campo da calcio, e il
campo da pallavolo che usavamo tutte le sere.
Non c’è spazio per dire tutto quello che è capitato, tra incontri, preghiere,
calci, gossip e balli; molti hanno puntato timidamente, dopo lunghe occhiate
sospettose, a conoscere i gruppi delle altre fantastiche parrocchie presente:
Castelmaggiore e Bondanello, la Barca, e la mitica Cà de Fabbri. I ragazzi?
Alcuni di loro erano veramente anormali (simpatici-fuori-dal-normale): ricordiamo quelli che facevano casotto come BedocchiPimperland, Gallo, Filo e
Giovanni (i migliori a pallavolo alla sera); e non dimentichiamo quelli sempre
nel gossip come Roxe, Davide, Fabio, Vale e Giulia, Benny, Andrea …
Gli educatori? Bravi! I giochi? Brutti... Il tempo libero? Nullo! La merenda?
Bèh... Però alla fine tutto c’è piaciuto! Più del campo falzaregoso dell’anno
scorso e quindi…continueremo a seguire il Signore che ci chiama a essere
suoi discepoli!!!!
Michele, Sam, donFilippo
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ORARI
Giorni Festivi:

Sante

MESSE

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

Martedì: ore 7,00(dalle suore) e 19,00
Giovedì: ore 8,00 e 9,00
Sabato: 16,00 (alla Casa protetta) e ore 20,00

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
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.

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.
Quarto Mercoledì del mese: sono invitati particolarmente i catechisti ed educatori e genitori.

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 18.00

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.

L e Messe d e l G i o v e d ì
1 Ottobre

Uff. Masetti Edda

19 Novembre

Uff. don Gaetano Tanaglia

8 Ottobre

Uff. Mezzetti Enrico e fam.

26 Novembre

Uff. def. fam. Morselli—Testi

15 Ottobre

Uff. def Cattani Marcella e Gaetano

3 Dicembre

22 Ottobre
29 Ottobre
5 Novembre

Uff. def. Foti Lina

10 Dicembre
Uff. Valter Andriolo

17 Dicembre

Uff. Fam. Dalla Casa—Albertazzi-Floridi

24 Dicembre

12 Novembre Uff. def. benefattori della Parrocchia

31 Dicembre

Uff. Ciuti Ugo

—————————

Don Marcello Galletti, parroco resp.
Con approvazione eccl.
PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA
P.zza Garibaldi, 17/a

www.parrocchiadimedicina.it
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