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1 aprile        GIOVEDI’ SANTO 20 maggio Parmeggiani e Righetti 

8 aprile Sorelle Bacca (a c. parr) 27 maggio Stagni Giovanna e Amedea 

15 aprile Benefattori della Parr. (a c. parr) 3 giugno Quartieri Luciano e fam. 

22 aprile Nicola e Rosa     10 giugno          

29 aprile Dalla Casa, Albertazzi e Floridi     17 giugno 

6 maggio Zacchiroli Dino     24 giugno                            Bonzi Ettore 

13 maggio Gieri Mauro     1 luglio                               Zirondelli  -  Matteucci 

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 

www.parrocchiadimedicina.it 

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:     Lunedì: 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 giova-
ni. 
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ 
DELLA FAMIGLIA.  
Secondo mercoledì del mese: per i nostri amma-
lati 
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 partico-
larmente 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 vocazio-
ni: sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale 
consacrazione. 

Il 13 di ogni mese: Dalle ore 15 alle 16 recita del-
l’intera corona del S. Rosario  per le necessità della 
comunità. 

Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a cu-
ra 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 al
   le   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 Comunità Comunità Comunità     

in camminoin camminoin camminoin cammino    

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  
Anno XLII  Aprile - Giugno 2010   

Dannazione 

 

Chiuso fra cose mortali 
 

(Anche il cielo stellato finirà) 
 

Perché bramo Dio? 
 
 
 
 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
Vita d’un uomo. Tutte le poesie 
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 “Buongiorno! come va?” 
Queste le prime parole che ci siamo 
scambiati in questi mesi in occasione 
della visita alle famiglie per la Benedi-
zione Pasquale. Ed è sempre stato una 
grande gioia e consolazione quando mi 
è stato risposto: “va bene!”.  Il ramma-
rico è che questa risposta, improntata 
alla fiducia e alla speranza è arrivata 
piuttosto raramente. 
Il contesto più frequente è stato invece 
di scoramento, sfiducia, pessimismo, se 
non, a volte, di vere e proprie litanie di 
lamenti. 
Non che  manchino i motivi … anzi! 
Constatiamo attorno a noi tante situa-
zioni che ci portano verso il pessimi-
smo: la crisi economica che colpisce 
molte delle nostre famiglie, dove è ve-
nuto meno il lavoro; di conseguenza 
anche situazioni psicologicamente e 
moralmente precarie; malattie e soffe-
renze di vario genere e a volte molto 
invadenti e precoci che ci disarmano; la 
netta sensazione di un forte disorienta-
mento nella nostra società, nella politi-
ca, nella fatica a riconoscere quali sono 
i valori di base su cui fondare la nostra 
convivenza civile, e, non da ultimo, lo 
sconcerto e l’amarezza che ci colpisce 
anche dentro alla chiesa per gravi 
scandali causati da alcuni discepoli di 
Cristo. Il peso di tutte queste cose ci  
porterebbe  ad uno stato di tale sfiducia 
e depressione da farci sentire ormai 
perduti e incapaci di qualsiasi riscatto. 
 

Mentre ero anch’io oppresso da tali 
pensieri, mi ha raggiunto la Parola di 
Dio di domenica 21 marzo, dal Profeta 
Isaia:  
“non ricordate più le cose passate, 
non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, io faccio una cosa nuova: pro-
prio ora germoglia, non ve ne ac-
corgete?” 
La tentazione è di vederle come le soli-
te parole consolatorie belle … ma ineffi-
caci! 
Ma …  è Parola di Dio! oltretutto quan-

do il Profeta le ha gridate, cinque o sei 
secoli prima di Cristo, il popolo d’Israe-
le si trovava in situazioni ben più tragi-
che della nostra: esiliato, schiavizzato, 
a rischio di perdita della  propria identi-
tà ecc. 
 

Noi crediamo che Dio non può mentire, 
che le sue promesse non sono vane e 
che Egli non è lontano da noi; ma ci 
chiede di spostare il nostro sguardo, di 
guardare più in profondità. Possiamo 
approfittare di questo momento nel 
quale i nostri occhi, a prima vista, scor-
gono solo pessimismo, per aguzzarli di 
più e guardare dentro: dentro al nostro 
cuore, ai nostri pensieri, al cuore dei 
nostri fratelli, vicini, colleghi … Se ab-
biamo la grazia di andare oltre all’appa-
renza e a ciò che  è solo esteriorità, 
scopriremo tanti tesori che sono dentro 
al nostro prossimo e anche dentro ad 
ognuno di noi.  
E così pure potremo intravedere, soste-
nuti e illuminati dalla fede, ciò che c’è 
dentro  al cuore di Dio. Egli ha occhi 
che vedono “oltre”, vedono anche ciò 
che è, a noi, “invisibile”. E  Dio vede 
anche il futuro, il nostro futuro, e quello 
di questa nostra storia. Un futuro pieno 
di speranza e di promesse, promesse 
che Lui si impegna ad adempiere come 
ha fatto con Gesù di Nazareth, che è 
stato esaudito per il suo abbandonarsi 
al Padre, anche se è passato attraverso 
lo smarrimento della croce. 
  

Allora, la nostra vita non è appiattita in 
questo breve scorcio di esistenza, ma si 
apre al compimento e quindi alla spe-
ranza. Speranza, che non è un vago 
sentimento, ma una forza che ci spinge 
a camminare con  lo sguardo non rivol-
to a terra, ma lanciato in avanti  spen-
dendosi pienamente per un futuro ga-
rantito dalla promessa di Gesù: “ io so-
no con voi sino alla fine del mondo”. 
      

D. Marcello 15 

 

              

La bella sconosciuta statua di San Pasquale 
 
Nella chiesa del Crocifisso, a  lato dell’altare di destra, è posta un po’informal-
mente una statua di cartapesta che, nonostante la modestia del sito e dello stato 
di conservazione, costituisce un’immagine di notevole interesse per diverse ragio-
ni. La scultura, di carattere devozionale, rappresenta san Pasquale Baylòn e pro-
viene dalla chiesa dell’Osservanza di Medicina ove in origine era particolarmente 
venerata. 
  Per quanto riguarda l’aspetto artistico si sa che è un’ opera di metà Settecento 
formata dalla scultrice e pittrice bolognese Clarice Vasini, artista molto attiva a 
Bologna presso i Minori francescani dell’Osservanza, ed anche a Medicina per i 
frati dello stesso Ordine realizzò anche diverse altre sculture. Per le sue doti di 
artista la Vasini fu ammessa, come membro d’onore, all’Accademica Clementina; 
tra le opere scultoree citate ufficialmente a suo merito dagli storici dell’Accademia 
viene citata proprio questo nostro san Pasquale. 

  Il santo nella statua medicinese è raffi-
gurato nell’atto di adorare con grande 
intensità l’Ostia consacrata, esposta nel-
l’ostensorio retto da angioletti tra nuvole 
secondo i modi espressivi della scuola 
barocca bolognese. Infatti Pasquale Ba-
ylòn, giovane pastore dell’ Aragona, vis-
suto nella seconda metà del Cinquecen-
to, entrato nell’ Ordine riformato dei 
francescani come semplice frate laico, 
pur svolgendo mansioni di servizio in cu-
cina e in portineria, alimentato da una 
profonda spiritualità eucaristica,  diventò 
un fervente apostolo del Santissimo Sa-
cramento. 
  Proclamato Beato nel 1618 e Santo nel 
1690, in considerazione dell’ apostolato 
per il quale si era distinto – tanto da es-
sere sempre raffigurato nelle immagini in 
adorazione dell’ Ostia consacrata - da 
Papa Leone XIII nel 1897 venne dichia-
rato patrono di tutte le Confraternite del 
Santissimo e dei Congressi eucaristici. 
   In prossimità della solennità del Cor-
pus Domini, o anche di una funzione nel-
la chiesa del Crocifisso, ora possiamo ri-
volgere uno sguardo più consapevole alla 
immagine di san Pasquale e, dopo tanto 
tempo,  anche una preghiera.                                                                      
       
    Luigi Samoggia 

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

4, 5, 6 giugno 
Il programma sarà simile a quello degli anni passati; in 
modo più dettagliato sarà reso noto più avanti con apposi-
ta pubblicazione. 
Quanti fanno anniversari significativi di Matrimonio, così 
come i neo-diciottenni (nati nel 1992) saranno festeggiati 
in modo particolare durante la S. Messa solenne della Do-
menica 6 giugno.  
Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli e 
momenti conviviali secondo il calendario che sarà annuncia-
to. 

    

““““un unico corpo, molte membra, tutte necessarie” 

Gruppo di redazione 
 
Come avrete notato, da questo numero si è rinnovato e rinvigorito il gruppetto di redazione 
di questo modesto strumento della nostra Comunità Parrocchiale. Ringrazio di cuore 
quanti offrono un po’ del loro tempo e delle loro risorse per proporre idee, scritti, abilità 
grafiche, tempo per la stampa e la confezione e per la distribuzione nelle case. 
Chiunque volesse collaborare, nei vari modi che potrà, è ben gradito: basta dirlo! 
           
          Grazie!  
          D. Marcello  
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Proprio ora germoglia 

una cosa nuova! 
Il “Germoglio”, nato a 
Medicina come gruppo 
di auto mutuo aiuto di 
genitori con figli disabi-
li, si prepara a diventare 
a pieno titolo associa-
zione radicata nel terri-
torio comunale. Grazie 
al lavoro di volontari 
dalle competenze diver-
se e complementari, ha  
partecipato a  diverse 
manifestazioni del cir-
condario. Sta attivando 
esperienze interessanti 
come un laboratorio di 
giardinaggio, gestito da 
professionisti. Sono in 
cantiere progetti di 
coinvolgimento delle 
scuole e di formazione, 
in sinergia con altri enti 
sociali (Asp, La Strada, 
Volabo…). Per coloro 
che, genitori di figli con 
disabilità, abbiano vo-
glia di dare e ricevere 
attenzione, gli incontri 
avvengono il 2° e 4° 
lunedì del mese dalle 
17,30 alle 19,00 nella 
Palazzina Apparta-

menti Protetti (piano 

terra), via Saffi 1 / A, 
Medicina. Periodici 
aggiornamenti sono 
affissi alle bacheche 
comunali. 

 

Avere il coraggio di partire per strade nuove! Ma noi questo coraggio 
l'abbiamo veramente? 
Chissà quante volte abbiamo avuto un pensiero di questo tipo e poi 
l'abbiamo lasciato cadere, perso fra le mille cose da fare, da organizzare, 
da decidere. Abbiamo finito col decidere che ci avremmo ripensato più 
avanti, che forse questo non era il momento giusto. E intanto il mo-
mento giusto non arriva mai… Ma poi che cosa sono queste “strade 
nuove”? Per noi, è la decisione di dedicare del nostro tempo ad un pro-
getto di volontariato: una strada che per molti di noi è tutta da scoprire. 

  
Quando un bisogno si fa sentire forte e il passare del tempo non ne 
riduce l'intensità, allora quel bisogno deve trovare risposte. Spesso le 
risposte si cercano negli altri; in chi ha le giuste competenze, in chi ha le 
opportune risorse: insomma, negli altri, fuori da noi. 
 Ma, fermandoci a riflettere, intuiamo che forse qualche risposta 
possiamo cercarla anche attraverso le nostre capacità e le nostre risorse. 
Questa è la partenza, lo stimolo per imboccare una nuova strada e diri-
gersi verso un percorso mai esplorato prima: metterci in gioco e partire. 
Nasce così  una nuova associazione di volontari, volta a promuovere 
iniziative a favore delle persone con disabilità. La missione fondamen-
tale di questo gruppo, che opera nel nostro territorio, è il riconoscimen-
to della dignità individuale di ogni uomo. Una speranza ne è il motore 
principale: che queste persone, parte anch'esse della nostra comunità 
medicinese, possano trovare un ambiente che li accolga sempre più 
come presenze vive, con i loro limiti e le loro ricchezze. 
 Sarebbe presuntuoso pensare che noi stiamo dando ad altri qual-
cosa che non posseggono. Chi vive con persone disabili conosce bene il 
dolore, ma sperimenta anche quanti doni inaspettati la loro presenza 
può regalare. La partenza della nostra associazione è in apparenza fragi-
le, ma certo racchiude grandi potenzialità. Non sappiamo ancora per 
certo che cosa, ma di sicuro qualcosa spunterà; come accade quando si 
vede un germoglio: per questo abbiamo deciso di chiamarci Associazio-
ne “Germoglio”. 
 “Lasciatevi germogliare. Qualcosa di buono, un pensiero, un'idea, un 

gesto, un sorriso spunterà!” 
   Paola e Giovannii 

IL GERMOGLIO 
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 CATECHESI sul “PADRE NOSTRO” 

SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE! (Lc. 11,1) 
 
Noi cristiani di oggi, come allora i discepoli di Gesù, rivolgiamo ancora questa 
richiesta al Signore del tempo. Abbiamo ancora voglia di metterci in ascolto e 
lasciarci conquistare dal suo insegnamento. 
Da questo numero di “Comunità in cammino” ci introduciamo nella riflessione 
meditativa della preghiera del Padre Nostro, trasmessaci proprio da Gesù e 
che analizzeremo parola dopo parola. 
“Secondo me, l’orazione mentale non è che un intimo rapporto di amicizia, un 
intrattenersi molte volte da solo con Colui da cui sappiamo di essere amati”; 
facciamo nostra questa definizione di santa Teresa di Gesù, assolutamente 
completa e profonda.  
Come non possiamo fare a meno delle indicazioni che sempre Gesù ci sugge-
risce prima del Padre Nostro: 
 

“Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In 
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. (Mt 6,5) 
“Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il 
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
(Mt 6,6) 
“Pregando, poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire 
ascoltati a forza di parole. (Mt 6,7) 
“Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete 
bisogno ancor prima che gliele chiediate. (Mt 6,8) 
 

Un ultimo elemento, per così dire di pre-comprensione, utile alla nostra rifles-
sione, è l’episodio di Marta e Maria che nel vangelo di Luca (da cui prelevere-
mo il testo della preghiera insegnataci da Gesù) precede immediatamente 
l’insegnamento del “Pater”. 
Ebbene il frenetico “fare” di Marta viene quasi sempre messo in opposizione 
al più tranquillo “ascoltare” di sua sorella Maria al cospetto di Gesù in visita 
presso di loro. In realtà il fare e l’ascoltare non sono assolutamente subordi-
nati, ma sono da associare; non sono modelli di professioni ma atteggiamenti 
interiori. È la nostra persona e la nostra vita in pienezza che possono e devo-
no trasformarsi in preghiera! 
Il concetto di preghiera, dunque, che si evince nel vangelo di Luca, non è au-
toesclusione: fare e ascoltare non si elidono a vicenda, ma sono intersecati e 
associati. 
 
Eccoci pronti così all’insegnamento del Maestro, che con il “Padre Nostro” ci 
dischiude al dialogo filiale e amoroso con Dio Padre, nella confidenza della 
Fede e nel dinamismo della Speranza. 
 

Giovanni B.  
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Campi Scuola 

Cresima 

I Media  

II Media  

III Media e I Superiore  

II Superiore 

III Superiore  

Famiglie 

8 - 12 settembre 

22 - 30 agosto 

23 - 31 agosto 

17 - 25 luglio 

21 - 29 agosto 

fine ago./inizio sett. 

14 - 21 agosto 

Labante 

Falzarego (BL) 

Passo della Mendola 

Badia Prataglia (AR) 

Itinerante Montesole 

Abruzzo 

Borgovalsugana (TN) 

IV e V Superiore 23-31 luglio Alba di Canazei 

Sono esperienze importanti che la 
Parrocchia propone o di cui si fa tra-
mite 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 diverti-
mento, ci poniamo insieme in ascol-
to della “Parola di verità”, ci aiutia-
mo vicendevolmente a coglierne il 
messaggio che ci interpella perso-
nalmente e comunitariamente, cer-

chiamo di aiutarci nelle piccole cose 
di ogni giorno, preghiamo il Signore 
in modi semplici e familiari. 
 
La maggior parte dei campi è orga-
nizzata dall’Azione Cattolica, asso-
ciazione laicale che ci aiuta a senti-
re e a vivere più intensamente 
l’”ecclesialità” e la “diocesanità”, 
incontrandoci e lavorando insieme 
ad altre parrocchie e aiutati da iti-
nerari formativi, pensati per le varie 
fasce d’età o stati di vita e quindi 
atti a favorire in noi una vera matu-
rità cristiana.  
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È  NATA LA NUOVA RUBRICA PER I RAGAZZIÈ  NATA LA NUOVA RUBRICA PER I RAGAZZIÈ  NATA LA NUOVA RUBRICA PER I RAGAZZIÈ  NATA LA NUOVA RUBRICA PER I RAGAZZI    
 

Carissimi ragazzi, carissime ragazze, 

benvenuti in questa nuova RUBRICA del bollettino parrocchiale! Abbiamo deciso di inti-
tolarla LA POSTA DEI RAGAZZI e serve per dare ascolto alle vostre voci e per far nascere 

un dialogo con noi. 
Sappiamo bene che ogni giorno nel vostro cuore vivete tanti sentimenti e idee che non 
sono da gettare. La nostra rubrica consentirà di aprirvi a noi attraverso domande, dubbi, 
opinioni, critiche o giudizi, e su ciò che ritenete importante nella vostra vita. Non abbiate 

paura di andare fuori tema: non daremo voti ma vi risponderemo attraverso la nostra 
stessa esperienza. 
Infatti anche noi siamo stati ragazzi come voi e sappiamo bene che il vivere l'amicizia 
con i propri compagni di scuola, l’essere entusiasti della propria famiglia, l’affrontare a 
testa alta i propri impegni, farsi accompagnare dai propri educatori, sentire che si sta 
imparando a mettersi in gioco in parrocchia è più difficile che prendere un 10 in mate-

matica. 
Come e dove scrivere? 
Bastano poche righe, semplici e chiare, in forma di domanda formulata in maniera 
comprensibile, firmata sempre da un vostro nickname seguito dall'anno di nascita (es. 
Pizzaiolo '98; Bulgaro '97) o se siete coraggiosi semplicemente con il vostro nome. 
Davanti alla Sala Giovanni Paolo II (detta sala GP2) abbiamo deciso di appendere una 

nuova buchetta della posta dove inserire le vostre lettere. 
Chi vi risponderà? 
Sarà sempre un educatore a rispondere, ma sulla lettera potete specificare a chi inten-
dete rivolgere la domanda in questione, se a un vostro educatore interno al gruppo o al  
“don”. Le lettere verranno appese nella bacheca all’interno della Sala don Bosco, e le 

più interessanti verranno pubblicate nel bollettino. 
Perchè questa rubrica? 
Perchè nell'era di Facebook e del consumismo la  sorpassata lettera, fatta di carta e 
penna, garantisce molta più autenticità e giustizia ai veri problemi del nostro cuore. 
 
CORAGGIO: USCITE DAL GUSCIO, PROVATE E VEDRETE !!!!! 

 
Don Filippo, Elena P. ... 
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La fame dell ’ Africa non è fatalitàLa fame dell ’ Africa non è fatalitàLa fame dell ’ Africa non è fatalitàLa fame dell ’ Africa non è fatalità    
fonte:  http://www.peacelink.it/mosaico/a/31257.html 
22 febbraio 2010 - Tonio Dell'Olio 
 
 

Da quella fonte inesauribile di “ notizie altre ”  che è la Missionary International News 
Agency, riprendo le riflessioni di Modibo Sidibé, primo ministro del Mali, al X Forum di 
Bamako su “ L ’ Africa 50 anni dopo l ’ indipendenza: la sfida della fame nel continen-
te ” , terminato sabato scorso. 
 

 

 

“ L a fame non è una fatalità a cui bisogna rassegnarsi, ma la conseguenza di un ’ ingiusta 
ripartizione del cibo che il nostro pianeta produce e senza dubbio l ’ Africa ha la capacità di 
nutrire se stessa e contribuire alla sicurezza alimentare mondiale. Nel corso degli anni, l ’
Africa ha certamente conosciuto battute d ’ arresto nella realizzazione di adeguate politiche 
agricole; ma azioni audaci hanno dato risultati positivi, dimostrando che esistono ricette rea-
lizzabili e che possono essere riprodotte altrove nel continente, a condizione che ci sia la 
volontà politica di tradurre i progetti in azioni concrete ” . 

 

La volontà politica. Una chiave fondamentale per ridare dignità a milioni di esseri umani. 

Una condizione indispensabile per liberare dalla fame. La fame che non è scritta nel palmo 

della mano dell ’ Africa. È frutto dell ’ economia di rapina di cui alcuni sono autori e altri vit-

time. 
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La sindone di Gesù Nazareno 
 
 
 
Dal 10 al 23 Maggio nel duomo di Torino vi sarà l’ostensione della sacra sindone, il lenzuolo sul quale 
compare la figura di un uomo torturato e ucciso in maniera molto simile a quella di Gesù secondo 
quella che è la descrizione evangelica. 
Questo sacro lino ha sempre generato devozione e curiosità scatenando spesso polemiche tra gli stu-
diosi in disaccordo sull’autenticità e la data di provenienza. 
E’di pochi mesi fa un interessante libro scritto da Barbara Frale, storica , esperta di documenti antichi e 
ufficiale dell’archivio segreto vaticano. 
Il volume dal titolo “I Templari e la sindone di Cristo”, ipotizza la presenza nel medioevo, del sacro 
lenzuolo presso quello che fu a quei tempi il più grande ordine cavalleresco-religioso. Secondo la stu-
diosa, che ha riletto le carte del processo contro i templari intentato da Filippo il bello, la Sindone era 
custodita presso il tesoro dell’ordine che aveva fama di essere un autorità nel campo delle reliquie. In 
un’epoca di grande confusione dottrinale la Sindone per i templari rap-
presentava un potente antidoto contro le eresie, soprattutto quelle che 
disconoscevano la natura umana di Gesù. 
Questo libro, una ricostruzione di taglio storico-archeologico che non 
entra in questioni teologiche, rappresenta in realtà la prima parte di uno 
studio dedicato alla sindone che si è completato con un recentissimo vo-
lume dal titolo “La sindone di Gesù Nazareno”, dove l’autrice propone 
ipotesi di studio riguardanti enigmatiche tracce di scrittura in greco e lati-
no identificate sul lino da esperti francesi lasciate da un cartiglio necrofo-
ro che entrò in contatto con il telo. 
 
B. Frale  “I Templari e la sindone di Cristo” ed Il Mulino   16 euro 

B. Frale  “ La sindone di Gesù Nazareno”     ed Il Mulino   28 euro 

 

        C. Campesato 
    

    
Lourdes:  la  Ragione  a  disagioLourdes:  la  Ragione  a  disagioLourdes:  la  Ragione  a  disagioLourdes:  la  Ragione  a  disagio    

 
 «Ci vorrebbe un miracolo». Ce lo sentiamo dire quando sembrano non esserci più possibili 
soluzioni. Molti di noi vorrebbero che esistessero. O che l'universo ne prevedesse l'eventualità. In 
qualche momento della nostra vita, o in quella dei nostri cari, vorremmo che potesse accadere un 
“miracolo”. 
 È uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 11 Febbraio e ha fatto subito parlare di sé.  
Il film “Lourdes” di Jessica Hauser è la storia del viaggio di Christine (Sylvie Testud), malata di 
sclerosi multipla, al santuario francese, nel cuore dei Pirenei.  
Lo spettatore viaggia insieme con la protagonista attraversando folle di pellegrini, non tutti alla 
ricerca di una guarigione corporale: la maggioranza desidera un contatto autentico con il divino, 
nella speranza di poter riempire e dare senso alla propria esistenza.  In questa categoria, vi è 
la signora Hartl (Gilette Barbier), sessantenne solitaria e apparentemente dura, che si accosta al 
mistero non per curare la sofferenza fisica, ma per colmare il vuoto della sua vita: a Lourdes, cre-
de di voler infrangere il muro di solitudine che la circonda.   A partire dall'incontro con 
Christine, la sua missione diventa quella di prendersi cura della giovane inferma pregando per lei,  

L’Angolo della Cultura 
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Inoltre con la vostra generosità abbiamo consegnato 

 Abbiamo inoltre festeggiato con i bambini la Befana che anche quest’anno è venuta 
a trovarci ed ha consegnato 60 pacchi regalo con i giochi che i bambini generosi hanno 
consegnato alla Pro Loco per accontentare i loro coetanei meno fortunati. 
 Come vedete le attività sono molte e richiedono tempo e buona volontà, per cui ri-
volgiamo ancora un appello a chi volesse impiegare un po’ del suo tempo per gli altri a 
venirci a trovare ed inserirsi nel nostro gruppo.  
       
 A tutti un grazie sincero per la collaborazione che avete dato in qualsiasi modo. 

 
Gli operatori del centro Caritas. 

 
 

 
 

Dal gruppo missioni (Dina Dall’Olio) - anno 2009 
 
Carissimi, 
Ringraziando il Signore anche quest’anno, mi ha concesso di terminarlo continuando il 
lavoro missioni; spero e mi auguro lo sia anche per l’anno prossimo. Finché mi lascia in 
salute la volontà non manca. Eravamo in tanti, con tanto posto e si faceva molto di più. 
L’ho considerata cosa buona fin da principio, ora i vecchi sono finiti, sono rimasta sola, 
ma non mi scoraggio, faccio quel che posso, sono pur vecchia anch’io. Quando Dio lo vor-
rà mi fermerà, io sono rassegnata più che mai, sono nelle sue mani, finchè posso ce la 
metto tutta. Pertanto ringrazio tutti coloro che collaborano facendo il mercatino con ogni 
genere di oggetti, vestiti ecc. e coloro che vengono a comprare, altrimenti non si potreb-
bero spedire i pacchi. Le lettere continuano ad arrivare, purtroppo non si riesce ad accon-
tentare tutti, ma pazienza, si fa quel che si può, lo faccio con gioia, e questo è il mio pa-
radiso in terra.             

Dina  
 
PACCHI SPEDITI: 327;           € 7.688,99 
SPESA ENEL                        522,08 
TOTALE SPESE            8.211,07 
 
INCASSO MERCATINO      4.272,86 
              OFFERTE         345,00 
       VALENTI         500,00 
       VINCENZO          603,07 
TOTALE ENTRATE                      5.720,93* 
 
*Arrotondato con il ricavato dalla vendita degli oggetti del museo (€ 8.470,25) da cui è stata coper-
ta anche la differenza del 2008. 

Due carrozzine Due  box bimbo 

Un letto singolo con materasso Un frigorifero 

Un passeggino Un lampadario 

Un passeggino gemellare E tante altre cose che non abbiamo catalogato. 
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CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 
Via Canedi 22; Tel. 331-1124686 
Siamo aperti il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Per il mercatino dell’usato siamo aperti il 2° e  4° giovedì del mese dalle 9.00 alle 
11.30 e la 1° domenica del mese in occasione del mercatino dell’antiquariato. 
 
 Anche quest’anno vogliamo fare un resoconto a tutta la comunità del lavoro 
svolto nel 2009 al Centro d’ascolto parrocchiale. 
 Cominciamo subito col dire che il lavoro è molto e richiederebbe nuove forze e 
nuove idee. Ringraziamo la disponibilità dei nuovi arrivati : Sr. Cristina, Ezio, Bruno,  
Gabriella, Linda e Agnese  che ci aiutano nei vari servizi. 
 Purtroppo la crisi economica generale del mondo ha fatto sentire il suo effetto 
anche qui a Medicina. Le famiglie in difficoltà sono aumentate e il nostro aiuto si è 
rivolto, SIA a famiglie di immigrati come a diverse famiglie italiane. 
  
Le famiglie passate da noi nel 2009 sono state circa 80, composte in media da 4/5 
persone con una buona presenza di bambini, pertanto abbiamo distribuito i seguenti 
generi alimentari della AGEA-CE (aiuti dati dalla comunità europea): 

 
 Sempre dal Banco alimentare di Imola ci vengono forniti tanti altri alimenti do-
nati da varie aziende e dalla raccolta annuale (Colletta alimentare) tra cui: 

  
 Questi generi necessari, purtroppo non sono disponibili tutto il tempo dell’anno, 
per cui ricordiamo a tutti il contenitore posto in chiesa appositamente collocato per 
sopperire alle esigenze del momento. 
 Oltre agli alimenti vengono distribuiti alle famiglie con bambini piccoli molti pac-
chi di pannolini e altri generi vari acquistati con parte dell’incasso del mercatino. 
Lo scorso anno l’incasso totale del mercatino è stato di 5800 euro di cui per i generi 
sopra citati sono stati spesi 2160 euro, il rimanente è stato consegnato a Don Marcel-
lo per altre opere caritative.   

NOTIZIE DAL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 

3350 litri di latte 462 pacchi di farina da 1 chilo 

2500 pacchi di pasta da ½ chilo 398 pacchi di zucchero da 1 chilo 

990 confezioni di formaggio 282 vasetti di marmellata 

676 confezioni di burro 536 confezioni di biscotti 

483 pacchi di riso da 1 chilo 140 confezioni di fette biscottate 

Casse di frutta e verdura  

Olio d’oliva e di semi Pasta di vari tipi 

Tonno e carne in scatola Dolciumi vari 

Legumi vari in scatola Omogeneizzati 

Pomodoro Altri alimenti per l’infanzia. 
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per il “miracolo” tanto atteso: ritornare a camminare e smettere di essere invidiosa della quoti-
dianità dinamica degli altri. La preghiera viene esaudita: qualcosa cambia nella protagonista, 
nel corpo e nello spirito. Perché allora non aggrapparsi a questa occasione di felicità? 
Questo film ci proietta nel misterioso mondo del “Miracolo”. In realtà – come afferma la regi-
sta stessa  –  il film «si interroga più in generale sul modo in cui possiamo dare un senso alla 
vita attraverso le nostre azioni. Di fronte a quest’idea c’è la paura che il mondo sia cupo e fred-
do, privo di un senso profondo, che si nasca per caso, che si muoia allo stesso modo e che nulla 
di ciò che facciamo durante la vita conti qualcosa…Tuttavia, a me interessa l'emozione che 
accompagna il sentimento religioso».  
  
 L'ambientazione gioca un ruolo fondamentale: Lourdes, luogo mistico dall'atmosfera 
disorientante per alcuni, rassicurante per altri, è simbolo 
di un'incrinatura nella logica, nell'ordine naturale delle 
cose; qualcosa di stupefacente, vertiginoso, che va ben 
oltre le possibilità della razionale conoscenza dell'uomo.  
  
 Cosa rappresenta per noi, “comunità in cammi-
no”, la Grotta di Lourdes? Hanno senso le testimonianze, 
i film, gli articoli? Se il “miracolo” è davvero qualcosa 
di inconcepibile ed impalpabile per la ragione umana, 
perché continuiamo a parlarne con tanto ardore dopo più 
di 150 anni dalle apparizioni della Vergine Maria alla 
pastorella Bernadette Soubirous? Perché non ci arrendia-
mo silenziosamente davanti all'insondabile? 
 
 Il giornalista e scrittore Émile Zola, visitando 
Lourdes durante l'Agosto 1892, ammetteva: «Non sono 
credente, non credo ai miracoli, ma credo al bisogno del 
miracolo per l'uomo». Da acuto osservatore della realtà, 
egli aveva ben colto la sete di rassicurazione e di prote-
zione che ogni individuo porta dentro di sé: un bisogno 
di sollievo dalla sofferenza. Possiamo però limitarci a questo? Il miracolo è solo una risposta ad 
un bisogno umano o è qualcosa di più grande? La scienza si interroga continuamente: osserva, 
cerca tracce precise ed incontrovertibili, documenta, testa e mette alla prova…la Ragione si 
arrovella, gira e rigira attorno ad un problema che sembra essere impossibile: perché una guari-
gione inaspettata, un miglioramento improvviso? Perché a qualcuno in particolare, magari un 
credente, piuttosto che ad un altro? La Ragione si trova a disagio: non afferra una spiegazione 
plausibile e non c'è niente di peggio per l'uomo scettico e sempre dubbioso… proprio qui, in 
questa disperazione della mente, ci si accorge che in realtà le constatazioni, le conferme scienti-
fiche, sono inutili per i credenti, e sono insufficienti per gli increduli; esse infatti non aggiungo-
no niente alla fede di chi crede già e contemporaneamente non hanno nessuna efficacia in chi 
sospetta che non ci sia alcun Dio.  Eppure il miracolo giunge inaspettato in tutti, anche nella 
quotidianità lontano dalla Grotta, anche in chi si accosta a questo mistero senza una chiara in-
tenzione: la stessa protagonista afferma di  aver compiuto diversi pellegrinaggi più per fuggire 
dalla monotonia di una vita vissuta nella solitudine e guardata da una sedia a rotelle, più che 
per convinzione in una “fede che guarisce”.  
 In questo film si assiste al misterioso intreccio tra corpo e spirito, affezioni ed emozioni, 
manie e terapie; ricco di spunti di riflessione, attira lo spettatore a compiere un viaggio interiore 
nella sofferenza, con il desiderio della felicità. 

  

C. A. 
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE    

APRILE 
Domenica 11 : ore 11,00: Battesimi. 
Sabato 17: ore 14,00: Uscita dei Bambini 
di IV elementare a S. Luca. 
Domenica 18: ore 17,00: 3° incontro del-
la Missione Vicariale a S. Martino in Argine 
Martedì 20: ore 20,30 Veglia per i giovani 
in seminario in preparazione alla giornata 
vocazionale. 
Mercoledì 21: ore 21,00 Incontro dei gio-
vani presso il circolo MCL. 
Domenica 25: ore 17,30 in Cattedrale a 
Bologna istituzione degli accoliti, fra i quali 
Michele Zanardi. 
Mercoledì 28: ore 20,45: riunione del 
Cons. Past. Parr. 

MAGGIO 
 

E’ il mese tradizionalmente dedicato alla nostra 
MADRE SANTISSIMA MARIA. 
Siamo invitati a fare della bella e antica pre-
ghiera del rosario il  punto di riferimento princi-
pale 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 spiri-
tualmente 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 
 

Sabato 1: S. Giuseppe Lavoratore.  
SS. Messe ore 8,00 - 20.00 
Lunedì 3: ore 20,45: incontro sulla S. 
Sindone, con il dott. E. Rocchi. 
Venerdì 7: ore 21,00 Incontro dei giovani 
presso il circolo MCL. 
Domenica 9: ore 17,30, incontro delle 
famiglie. 
Venerdì 14: Veglia e Confessioni per i ge-
nitori dei Comunicandi e per tutti. 
Sabato 15: pomeriggio dei Cresimandi in 
Seminario. 
Domenica 16: Festa della Messa di Prima 
Comunione alle Sante Messe delle ore 9,30 
e 11,15. 
Sabato 22: Pellegrinaggio alla S. Sindone-
Domenica 23: Solennità di Pentecoste.  
Ore 11,00: Battesimi. Ore 16,00: S. 
Messa dei popoli con la partecipazione 
degli stranieri residenti a Medicina. 

Martedì 25: ore 21,00 Incontro dei giova-
ni presso il circolo MCL. 
Mercoledì 26: recita della Scuola materna 
parrocchiale. 

GIUGNO 
 

Domenica 6 Giugno:  
FESTA DELLA COMUNITA’ e 
SOLENNITA’ DEL CORPUS 
DOMINI. 
 

Seconda settimana di giugno:  
inizio  Estate Ragazzi 
 

11 giugno: Solennità del S. Cuore di Gesù 
Domenica 20: S. Messa per ammalati ed 
anziani a Cento di Budrio 
Giovedì 24: Solennità della Natività di S. 
Giovanni Battista. 
Domenica 27:Giornata per la Carità del 
Papa. 
Mercoledì 29: Festa dei S.S. Apostoli Pie-
tro e Paolo. 

LE QUARANT’ORE 

(23-24-25 aprile) 
 

questo il programma: 
Venerdì 23 aprile: 

ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sacra-
mento; segue il Canto delle Lodi Mattutine. 
ore 16,00: ora di Adorazione guidata. 
ore 18,00: S. Messa per i Comunicandi e genitori. 
ore 19,30: Canto dei Vespri 
ore 20,00: S. Messa.. 
Sabato 24  aprile: 

ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sacra-
mento; segue il Canto delle Lodi Mattutine. 
ore 14,30: momento di adorazione per le elemen-
tari  
ore 15,30: momento di adorazione per le medie. 
ore 19,30: Canto dei Vespri 
ore 20,00: S. Messa. 
DOMENICA 25 APRILE: 

ore 8,00: S. Messa e poi breve esposizione dell’-
Eucarestia con il Canto delle Lodi Mattutine. 
S. Messe: ore 9,30; a cui segue solenne proces-
sione e 11,00; dopo la S. Messa delle 11,00  
Vespri solenni alle ore 17,30.   
ore 18,00: S. Messa  
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LE ROGAZIONI 
 

SABATO 8 MAGGIO 
ore 21,00: Incontro allo Sterlino con l’immagine della B. V. del Piano e poi  
  processione. 
 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO 

ore 20,45: Processione verso la zona del Sillaro, 
 

DOMENICA 16 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. 

FestaFestaFestaFesta del Corpus Domini  del Corpus Domini  del Corpus Domini  del Corpus Domini     

e della Comunitàe della Comunitàe della Comunitàe della Comunità    

sarà il 6 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO    

    
Quest’anno la Festa coincide con la 

Festa della Comunità, per cui la S. 

Messa sarà celebrata alle ore 10,30. 

Il percorso della Processione, che si 

svolgerà al termine della S. Messa si svolgerà in forma straordina-

ria per le vie Venturoli, Oberdan, Battisti per concludersi in Piazza 

Garibaldi con la Solenne Benedizione Eucaristica, e quindi in 

Chiesa.  

UNA SETTIMANA INSIEME  
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

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

14 - 21Agosto 2010 
 

A BORGO VALSUGANA  (TN) a mt. 1000  
 

 

22 maggio: Pellegrinaggio alla S. Sindone a Torino.  
Incontro di preparazione, aperto a tutti, il 3 maggio alle ore 20,45  

in Sala Giovanni Paolo II, guidato dal Dottor Emilio Rocchi. 


