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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 DEL-
LA 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 particolar-
mente 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 consa-
crazione. 
 

Il 13 di ogni mese: Dalle ore 15 alle 16 recita dell’in-
tera corona del S. Rosario  per le necessità della comu-
nità. 
 

Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a cura 
delle vedove. 

1 Luglio Uff. Zirondelli - Matteucci 19 Agosto  

8 Luglio Uff. fam. Guglielmo e Giuseppe 26 Agosto  

15 Luglio Uff. Masetti Marcellina e Anello 2 Settembre  

22 Luglio  9 Settembre  Uff. Erica Gubellini 

29 Luglio Uff. Bressan Maria Teresa 16 settembre Uff. Cattani Gaetano e Marcella  

5 Agosto  23 settembre Uff. Zaccherini e Baroncini I. 

12 Agosto  30 settembre  

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 
PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA     P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154P.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  

1 

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  

Anno XLII  Luglio  —  Settembre 2010   

 Comunità Comunità   

  in camminoin cammino  

2 -    pagine gialle del volontariato 
4 -    catechesi “Padre nostro” 
6 -    notizie grandi ma invisibili   
8 -    calendario liturgico pastorale 
10 -  la posta dei ragazzi 

11 -     dimmi che si dice in giro 
13 -     rendiconto Economico 
14 -     l’angolo della cultura 
15 -     arte a Medicina 

sommario 

    

       
www.parrocchiadimedicina.it 
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Sempre Te chiamo 

quando tocco il fondo, 

so il numero di telefono a memoria 

e ti disturbo 

come un maniaco 

abbarbicato al telefono; 

lascio un messaggio 

se sei fuori. Perdona. 

Perdonami di tutto. 

So che a volte cancelli 

a qualche fortunato 

il debito che tutti con te abbiamo. 

La bolletta falla pagare 

a me, ma dimmi almeno 

che non farai tagliare 

la mia linea: ti prego, 

quando echeggerà 

quell’ultimo e doloroso 

squillo, Dio – per Dio! – 

non staccare: rispondimi. 

 
Vittorio Gassman 
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"Gratuitamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date" 
Con queste parole Gesù manda i suoi 
discepoli incontro al mondo. Così, ogni 
giorno, ciascuno nella propria vita cerca 
di sperimentare l'Amore donato e rice-
vuto. 
Questo libretto vorrebbe essere un sus-
sidio alla conoscenza delle tante strade 
(non di tutte) che persone diverse tenta-
no per condividere l'Amore che hanno 
conosciuto. 
E' uno strumento per incontrare, soste-
nere e rafforzare le tante attività che 
quotidianamente si donano per le perso-
ne più in difficoltà. Attività 
molto vicine a noi che ci ricor-
dano che da questo ci ricono-
sceranno: se ci amiamo gli uni 
gli altri come Lui ci ha amato. 
  
Tommaso C.  
(a nome del Consiglio Pastorale  
Parrocchiale.) 

 

Quest’anno il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale, men-

tre si preparava alla FESTA 

DELLA COMUNITA’, si è in-

terrogato su come la nostra 

parrocchia prova di rispon-

dere alla sua missione di coinvolgere 

e dare spazio ai giovani (e non solo) 

per esprimere e vivere la loro fede. 

Ci siamo accorti, strada facendo, di 

come siano presenti in mezzo a noi 

tante opportunità, magari nascoste o 

poco conosciute, ma che non possia-

mo lasciare da parte.  

Ecco, allora il frutto del lavoro del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, che 

ha voluto fermarsi a riflettere su 

queste belle realtà che danno spe-

ranza e respiro alla nostra comunità 

civile e parrocchiale,  e che può offri-

re a giovani e non solo, l'opportunità 

di impegnare il proprio cuore e il 

proprio tempo in modo bello e utile. 

Ringrazio quanti si sono adoperati 

per preparare questo piccolo  sussi-

dio, nella speranza che porti frutti di 

opere d'amore in mezzo a noi.  

Abbiamo consegnato questo piccolo 

fascicolo agli educatori e catechisti 

rappresentanti di vari gruppi, affin-

ché possano usarne come strumento 

per far conoscere e stimolare alla  

PPPPaaaaggggiiiinnnneeee    GGGGiiiiaaaalllllllleeee    

ddddeeeellll    

volontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariatovolontariato    
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Arte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINAAAA    
     

IL QUADRO IL QUADRO IL QUADRO IL QUADRO     

SEICENTESCO SEICENTESCO SEICENTESCO SEICENTESCO     

DELL’ASSUNTA DELL’ASSUNTA DELL’ASSUNTA DELL’ASSUNTA     

IN SAN MAMANTEIN SAN MAMANTEIN SAN MAMANTEIN SAN MAMANTE    

    
    Il 15 agosto, come tutti gli anni, verrà celebrata 

la Festa di Maria Santissima Assunta in cielo nel-

la chiesa che le è ufficialmente dedicata e nella 

quale è venerato lo storico simulacro del Crocifis-

so Refugium medicinensium (Rifugio dei medici-

nesi): da qui la popolare denominazione di 

“Chiesa del Crocifisso”. Da molti decenni la nic-

chia che accoglie “Il Crocifisso” è normalmente 

chiusa da una tenda, che viene aperta soltanto in 

particolari funzioni. In epoca precedente la co-

pertura del Crocifisso non era il tendaggio, ma 

un quadro che all’occasione veniva abbassato 

mediante un complicato congegno. Per tanto 

tempo questo antico dipinto era rimasto incastra-

to sotto la nicchia, e non potendolo più sollevare, 

in attesa di un ripristino che non avvenne, si 

montarono le più maneggevoli tende. Il recupero 

e il restauro del grande quadro - opera del pittore 

bolognese del primo Seicento Giacomo Sementi, 

allievo di Guido Reni  - si realizzarono solo nel 

1992; in quell’occasione venne esposto con grande interesse nella Chiesa dell’Assunta e trovò defi-

nitiva collocazione nella Chiesa parrocchiale di San Mamante, nell’unico spazio disponibile: sulla 

parete del braccio destro del transetto, davanti alla cappella del Rosario.. 

    Nella figura del Crocifisso si osserva una curiosa particolarità ‘tecnica’: il Cristo non è dipinto 

sulla grande tela ma su un quadro più piccolo collocato dietro a un preciso ritaglio della stessa tela. 

Questo piccolo quadro, mediante un saliscendi, poteva venire abbassato per mostrare ai fedeli 

l’immagine scultorea dell’antico “miracoloso” Crocifisso, posta perfettamente in corrispondenza 

dell’apertura. Una forma di geloso rispetto sacrale verso le icone più venerate, che oggi fatichiamo 

a comprendere nel suo più autentico significato. 

   Ma è il messaggio catechetico del dipinto che rende importante questa opera. Il suo autore, su 

indicazione dei confratelli dell’Assunta, rappresenta nella pittura le fondamentali verità di fede e le 

particolari devozioni della storica Confraternita medicinese dell’Assunta. In basso è concentrato il 

gruppo degli apostoli che osservano attoniti il mistero del sepolcro, vuoto, di Maria; due di essi 

vedono, con gli occhi della fede, la Madre di Dio che viene accolta, portata dagli angeli, nella glo-

ria celeste dalla Santissima Trinità. Il Padre e lo Spirito Santo presentano il Figlio crocifisso, im-

molato per la salvezza dell’umanità rappresentata dai discepoli. Un dipinto ricco di storia, ma an-

che una pagina densa di dottrina, oggetto di riflessione e di meditazione da parte dei nostri padri. 

                                                                                                                      
 Luigi Samoggia    
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Non scendere a valle, ma sali fino in cima!Non scendere a valle, ma sali fino in cima!Non scendere a valle, ma sali fino in cima!Non scendere a valle, ma sali fino in cima! 
 

Si parte per … !! Spesso la vacanza comporta movimento, relazioni, in cui il viag-

giatore racconta di sé e ascolta altri, in una situazione di relax. Non è un periodo 

di vuoto, ma un tempo eccezionale per il recupero delle energie del cuore e 

dello spirito. Come bisogna riempirlo? L’estate è un raccoglitore di tante imma-

gini: incontri, gite, scoperte, pensieri, foto … Alle volte, il viaggio si compie a 

casa, tra le mani un libricino, impreziosito da suggestive fotografie, come Sulla 
traccia di Nives, di Erri De Luca. 
Lasciarsi coinvolgere dall’esperienza straordinaria di un nuovo modo di vivere la maestosa potenza del 

creato, «la neve, l’aria magra, la montagna»: un privilegio dedicato a chi pensa che la felicità non sia 

solo la gioia di “esserci” e partecipare direttamente ad una bella esperienza, a chi vuole trovare la bus-
sola che indichi come “vivere” – e non semplicemente “fare” – un viaggio. 
 

Uno scrittore “mediterraneo”, uomo della fatica in fabbrica e camminatore appassionato (Erri De Lu-

ca), dialoga con Nives Meroi, un’alpinista che ha il nome della neve, scalatrice impareggiabile di giganti 

al di sopra degli ottomila metri sul livello del mare. La marcia verso il Dhaulagiri è occasione di incon-

tro e di amicizia. Dalla ricostruzione essenziale della storia di Nives e Romano, compagni di vita e di 

cordata, si sviluppa una riflessione che accompagna costantemente il cammino difficile e tutto in salita 

sulla roccia e sul ghiaccio. Frequentatori esperti di luoghi deserti e inospitali, si spingono insieme sulle 

cime di Paesi lontani, portando «lassù l’intimità domestica, la divisione casalinga dei compiti, l’intesa e 

anche i litigi», abituati da più di venti anni al vento violento e senza sosta, all’aria gelida e rarefatta, al 

sole bruciante ed accecante. Dove «ogni passo diventa uno sforzo di volontà», loro praticano un alpini-

smo “pulito”, senza bombole d’ossigeno e senza portatori d’alta quota. 

La montagna, che espone brutalmente lo scalatore alle intemperie, è metafora della vita: le notti prima 

dell’ascesa alla vetta, a settemila metri sotto le tende; i pericoli scampati, la mancanza di ossigeno, la 

solitudine; la libertà, ma anche il rispetto assoluto per la natura, per i compagni di viaggio, l’obiettivo 

della salita e della discesa. Non si tratta di una gara: Nives non cerca il record, la sua è, invece, pura e 
irrefrenabile passione, nonostante lo sforzo e le delusioni, i viaggi lenti, i momenti di paura in cui si 
rimane sospesi, la nostalgia di ciò che ci si lascia dietro … La montagna invita ad un progetto di 
«esplorazione di se stessi», insegnando a dividere una difficoltà in tante piccole parti da affrontare una 
per volta. 
La Sacra Scrittura è un sottofondo sostanziale, perché in molti passi essa è “alpinistica”: la montagna è 

confine e luogo di scambio tra la divinità e l’umanità. Non a caso Gesù pronuncia il discorso delle bea-

titudini su un monte, lontano dal suolo e vicino al Regno che promette. Al di fuori del racconto biblico, 

l’uomo percorre solitarie altezze in leggerezza, isolato, tenacemente in ascesa. La salita, fisica e spiritua-

le, avvicina a Dio, lungo una strada studiata pazientemente e vissuta in pienezza: l’incontro con la gente 

lungo il cammino, la volontà di portarsi sulle spalle tutto il necessario, l’attesa e lo spettacolo della bel-

lezza, le decisioni importanti e l’ultimo sforzo. 

Dalle semplici ma preziose perle di saggezza di questo ideale taccuino di viaggio si ricavano grandi le-

zioni: primo, è negli altri che troviamo la traccia spirituale, la scala che guida la nostra salita verso l’alto 

e il profondo. Poi, come l”escursionista disinteressato sale sulla montagna per contemplare in silenzio 

la maestosità e lo splendore della natura, anche noi, nei momenti difficili, ci “aggrappiamo alla roccia”, 

manca il fiato, ci si sente “schiacciati contro la parete”, ma è proprio «sopra le alture terrestri» che Dio 

fa sentire la sua presenza. Allora predomina il sentimento di una calma preghiera, di un alleggerimento 

totale … e noi, dopo aver letto di Nives, rimarremo a guardarla dal basso? 

E. De Luca, Sulla traccia di Nives, Milano: Mondadori, 2005, pp. 115. 
C. Albertazzi 

L’Angolo della Cultura 
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partecipazione e alla condivisione a 

qualcuna delle iniziative ivi illustrate. 

Ovviamente chiunque fosse interes-

sato potrà richiedere il libretto o 

consultarlo  sul sito della Parrocchia. 
 

Nella Festa della Comunità il 6 

giugno, che ha visto quest’anno la 

coincidenza anche con la Festa del 

Corpus Domini, avevamo scelto co-

me tema: “un solo corpo, molte 

membra, tutte necessarie” per 

sottolineare come in ogni comunità 

umana siano presenti vari doni, per-

sone con caratteristiche diverse. In 

particolare abbiamo voluto volgere la 

nostra attenzione su quei nostri fra-

telli che, a causa di malattie, disabi-

lità, disagi etc., hanno qualche diffi-

coltà.   Il titolo del tema prende 

spunto da un brano della prima let-

tera ai Corinzi di S. Paolo, dove ri-

chiamando la parabola del corpo u-

mano, che è fatto di tante membra, 

diverse ma tutte necessarie, siamo  

 

chiamati ad apprezzare, stimare e 

quindi collaborare con tutte le mem-

bra del corpo della Chiesa e anche 

della società civile nella quale vivia-

mo.  

S. Paolo dice che le membra valutate 

come quelle più deboli sono le più 

necessarie. 

Ecco allora, sempre più anche noi 

dobbiamo cercare di creare questo 

clima e stile di condivisione, collabo-

razione, aiuto reciproco, proprio co-

me le membra di un corpo debbono 

essere unite e darsi vita vicendevol-

mente, pena la morte di tutto il cor-

po.    

 
d. Marcello 

 
P. S.: si ricorda qui che, solo per quest’anno 
la Festa del Corpus Domini, a causa della 
coincidenza con la prima domenica di giugno 
nella quale si fa abitualmente la Festa della 
Comunità, non è stata celebrata in una delle 
zone previste secondo il calendario sessen-
nale. Dall’anno prossimo si riprenderà il tur-
no seguendo l’ordine già stabilito. 

CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010CORPUS  DOMINI 2010            
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO” 

 
Con tale vocativo/invocazione di partenza della preghiera insegnataci da Gesù, ci 
troviamo di fronte a qualcosa di SORPRENDENTE e STRAORDINARIO. 
Non vi è, infatti, praticamente traccia nella letteratura giudaica antica, dell’uso di 
“abbà” (padre) riferito a Dio; in più abbiamo la certezza dell’originalità di questa 
parola usata da Gesù fra le poche altre che gli studiosi biblici attribuiscono al Ma-
estro senza indugi. 
“Abbà” è l’appellativo con cui il bambino chiamava suo padre, “babbo, papà!”. 
Qui vediamo chi era il Gesù storico: l’uomo che aveva il potere di rivolgersi a Dio 
come “abbà”, autorizzando tutti a ripetere questa parola “abbà”, “caro padre”! 
Quale meraviglia d’insegnamento: possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo 
“papà”! 
Questo vocativo iniziale è l’anima della preghiera e di ogni singola richiesta suc-
cessiva; prima di ognuna, esso va ripensato e ripetuto nell’intimo. 
Questo vocativo non serve per citare un nome o un attributo di Dio, qui ci rivol-
giamo a qualcuno per cui l’essere padre è la più intima espressione dell’essere 
più che una qualità fra tante. 
Questo vocativo pùò significare sia “padre mio”, sia “padre nostro”: ebbene, il 
ripetersi di “noi” / “nostro” nelle ultime tre richieste della preghiera, raccomanda 
nettamente la seconda interpretazione. E non bisogna pensare esclusivamente 
alla ristretta cerchia dei discepoli! 
Chi chiama Dio “padre”, scopre contemporaneamente di avere dei fratelli e che 

PADRE!  ABBA’ 
 
La volta scorsa abbiamo detto che seguiremo il testo di Luca per riflettere sul 
“Padre Nostro”. 
E ciò avverrà nella sostanza. Ma per essere completi e far approdare la nostra 
mente a tutte le parole della preghiera impressa nel cuore di ogni cristiano, ab-
biamo bisogno dell’ “integrazione” che troviamo nel vangelo di Matteo. 
Per nostra comodità riportiamo in parallelo i due testi: 

VERSIONE   DI  LUCA  
 
Padre 

sia santificato il tuo nome! 

Venga il tuo regno. 

 

 

Dacci ogni giorno (continuamente)  
il nostro pane necessario, 
e perdonaci i nostri peccati, 
perché anche noi perdoniamo ad ogni 
nostro debitore, 

e non ci indurre in tentazione. 

 

VERSIONE  DI  MATTEO 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome. 

Venga il tuo regno. 

Sia fatta la tua volontà come in cielo 
così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane necessario, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li abbiamo rimessi ai 
nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 
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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 2009 nonché sulle altre entrate. 

 Risulta pertanto un saldo negativo di €uro 5.130,01 per cui la disponibilità finanziaria al 
31/12/2009 è di € 50.850,53 
 

 Durante l’anno 2009 sono state inoltre raccolte offerte per l’importo di €uro 12.560,00 
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 Frater-
nità, ecc. 
 

ENTRATE 

Offerte varie (per Benedizioni pasquali, Sacramenti, attività ca-
techistiche e caritative) €uro 84.769,84  

Offerte raccolte in chiesa, a mano e per candele votive €uro 53.522,07  

Offerte per soggiorni a Labante e affitti vari €uro 35.231,02 

Dal Comune di Medicina in C/ urbanizzazioni e altri enti €uro 26.668,77  

TOTALE ENTRATE €uro 200.191,70  

USCITE 

Per l’ufficiatura della Chiesa, legati, boll. Parrocchiale, attiv. Ca-
techistiche e caritative €uro 103.291,41  

Per imposte, tasse e assicurazioni €uro 17.974,11  

Per spese riscaldamento e utenze varie Chiese, canonica,  
sala D. Bosco, Giovanni Paolo II e Labante €uro 49.640,31  

Per manutenzione ordinaria e straordinaria €uro 34.415,88  

TOTALE USCITE €uro 205.321,71 

Un grazie particolare va alle nostre carissime GIANNINA E AMEDEA STAGNI, che, 
chiamate dal Signore  all’incontro definitivo con Lui, hanno voluto lasciarci un se-
gno davvero grande della loro generosità, che già avevano abbondantemente pro-
fuso in mezzo a noi durante la loro vita terrena.  
Hanno infatti lasciato, in testamento, gran parte dei loro averi alla Parrocchia di S. 
Mamante di Medicina per gli scopi che saranno più necessari. La Parrocchia, esple-
tati i vari adempimenti burocratici e di legge, ha ora la disponibilità dell’eredità. Il 
Signore ricompensi con l’abbondanza della sua generosità queste nostre sorelle 
che hanno dato la loro vita per la sua chiesa! 
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LAVORETTI, la MERENDA (preparandola insieme il sapore è molto più buono!). Non mancano le 

situazioni più difficili: qualche litigio, incomprensione; ma credo che tutto serva per crescere e im-

parare a stare insieme. ER è una bella opportunità per “perdere tempo” con i propri figli e quelli 

degli altri, per questo invito tutte le mamme e i papà a trascorrervi qualche ora, per CONDIVIDERNE 

le gioie e le fatiche. 

(Rossella Corsini) 
 

 Dario, Giacomo, Elena, Lucia, i vari Riccardi (“Cuor-di-leone”?)… bambini dallo sguardo viva-

ce e simpatico, imparano da Robin Hood, birbante e improbabile maestro, parole e concetti fonda-

mentali della vita – non solo – cristiana: amicizia, comunità e giustizia, rispetto, dovere, gratuità ed 

elemosina, coraggio, missione, semplicità e talento. Alla fine, si scoprirà che Robin non è un ladro, 

né semplicemente un eroe, o una leggenda: è un pretesto per parlare del Bene, perché «solo il vero 

Maestro può insegnare il desiderio della giustizia». 

 Il meteo a volte non ha aiutato; in paese, oltre alle Sale Parrocchiali e spazi affini, sono stati 

frequentati il centro sportivo Canova, teatro di spietati duelli all’ultimo gavettone, la località Gaia-

na, meta di una memorabile cavalcata (con bici) ed il Centro Diurno per anziani. E poi, le indimenti-

cabili gite lontano dal “campo base”: al castello parmense del feudo di Montechiarugolo e a Vidicia-

tico, dove i nostri si sono “rilassati” in piscina, dopo una faticosa e “tarzaneggiante” mattinata di 

albering (percorsi tra un albero e l’altro attraverso ponti sospesi, funi, carrucole, assi d’equilibrio). 

 

Siamo la banda, l’allegra banda di 

Robin, Robin Hood 

amici contro il male, un unico ideale, 

insieme costruiremo pace e libertà. 

Prendi, incocca, mira, scocca, 

ogni freccia al centro va 

quando mano, mente e cuore 

son guidati dall’amore. 

C. Albertazzi 
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non potrà mai presentarsi al Padre, solo e abbandonato. 
Molti parlavano e parlano di Dio come del padre di tutti e dell’universo; ma Gesù non 
intende la stessa cosa! Egli sa che con la sua venuta la salvezza di Dio, il suo 
“regno”, Dio stesso … sono venuti vicino, così vicino che a Lui è possibile rivolgersi 

con il vocativo “abbà”, così insolito. 
Così unico. 
 
Nessuna delle successive richieste del 
“Padre nostro” – lo ribadiamo – potrà esse-
re compresa rettamente se non le viene an-
teposta l’invocazione al Padre. 
Ed è proprio per questo che il “Padre no-
stro” intesse il nostro crescere, respira con 
noi, resta una delle pochissime realtà che 
conosciamo subito e di più. 
Sicuramente grazie ad un volto che ci è fa-
miliare … 
 
Un Dio che non signoreggia chiede di esse-
re chiamato “padre” da te che un padre non 
l’hai potuto o saputo conoscere; da te che ti 
vuoi privare di un padre per odio o per or-
goglio; da te che pensi sia inutile, ormai , 

parlare con tuo padre; da te che aspetti da troppo tempo un padre. 
Così come da te che ami tuo padre. 
Sarà ancora con “abbà” che Gesù concluderà la 
sua esperienza terrena, quando in cima alla cro-
ce griderà :”Padre nelle tue mani consegno il 
mio spirito !”  (Lc. 23,46). 
 
 
Chiudiamo con un soliloquio di Dio immaginato 
da Peguy: 
 
 
Mio figlio l’ha detto loro abbastanza  

che sono il loro padre. 

Io sono il loro giudice. 

Ma sono soprattutto il loro padre. 

Colui che è padre è soprattutto padre. 

Colui che è stato una volta padre non può 

più essere che padre. 

Essi sono i fratelli di mio figlio. 

Sono figli miei; io sono il loro padre. 

 
G. Basile 
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Due donne uzbeke con i figli in braccio sono in coda dinanzi  
a un posto di frontiera delimitata dal filo spinato per  fare  
ritorno a Osh in Kirghizistan (Epa) 
 

Ma quest’anno, la Giornata mondiale del rifugiato, promossa domani dall’Acnur (Alto com-
missariato Onu per i  rifugiati) con iniziative talora anche spettacolari in decine di Paesi, sarà 
celebrata con un’apprensione ancora maggiore. Gli scenari più aggiornati appaiono infatti co-
me i più foschi dell’ultimo decennio. 
Secondo l’annuale rapporto sintetico dell’Acnur, appena pubblicato, il numero di persone 
“sradicate” in modo violento dal suolo natale o comunque dalle aree abituali di residenza ha di 
nuovo raggiunto i peggiori livelli degli anni Novanta. 
 

Gli “sradicati” nel mondo erano nel 2009 almeno 43,3 milioni, di cui oltre 15 milioni i ri-
fugiati. Una popolazione, cioè, paragonabile a quella dell’intera Spagna. E come avverte l’Ac-
nur, in certe aree particolarmente critiche, le cifre ufficiali sono probabilmente ben al di sotto 
dei drammi reali. Le più grandi diaspore di rifugiati restano quella afghana (quasi 2,9 milioni) 
e irachena (circa 1,8 milioni). Non sorprende, dunque, che i maggiori Paesi mondiali di desti-
nazione siano i limitrofi Pakistan, Iran e Siria, tutti oltre il tetto di 1 milione di rifugiati accolti. 
 

Fra la selva di dati inquietanti, uno in particolare mostra che le maggiori piaghe umanitarie del 
pianeta, soprattutto in Medio Oriente e in Africa, stentano sempre più a cicatrizzarsi: nel 2009, 
solo per 251mila rifugiati si è aperta la strada di un ritorno in patria e nelle regioni d’origine. Si 
tratta del riflusso più basso dell’ultimo ventennio, dopo una lunga fase in cui la media sembra-
va attestarsi attorno a un milione di rientri l’anno. Questa spaventosa aritmetica rischia ancor 
più di aggravarsi, ha sostenuto nelle ultime ore l’ex premier portoghese Antonio Guterres, a 
capo dell’Acnur: «I rifugiati in esilio da almeno 5 anni rappresentano ormai la maggioranza 
dei rifugiati del mondo. Questa percentuale è destinata a crescere se diminuisce il numero di 
rifugiati in misura di rientrare». Lo scenario complessivo, per l’Alto commissario Onu, non 
offre sprazzi d’ottimismo: «I maggiori conflitti, come in Afghanistan, in Somalia e nella Re-
pubblica democratica del Congo non lasciano intravedere speranze di soluzione». In altri Paesi 
martoriati, la cronicizzazione dell’insicurezza ha raffreddato tante speranze: «I conflitti che 

 
Da Parigi 
DANIELE  ZAPPALÀ  
 

 

L’ ultima grande “emorragia” pla-
netaria, fulminante, si propaga an-
cora in queste ore in Kirghizistan, 
dove il fiume degli sfollati che cer-
cano riparo dalle violenze in corso 
ha già superato le 400mila persone, 
secondo l’Onu. 
È proprio una geografia in perenne 
evoluzione quella degli sfollati e 
rifugiati che nelle aree più marto-
riate del pianeta cercano quotidia-
namente scampo da conflitti, perse-
cuzioni e altre situazioni insoppor-
tabili.  
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   La Parrocchia educa anche e soprattutto dopo la chiusura delle scuole. Liberamente ispirata 

alla leggenda popolare inglese di Robin Hood, generoso fuorilegge ed abile arciere, l’edizione 2010 è 

attiva anche a Medicina dal 9 al 25 giugno. L’iniziativa coinvolge bambini e ragazzi dalla II elementare 

alla II media, sotto lo sguardo attento di leali compagni di viaggio e organizzatori: la banda di immede-

simati e accattivanti animatori tuttofare, genitori e nonni pieni di voglia di aiutare e stare al gioco, don 

Filippo e don Marcello. 

Sin dall’accoglienza del primo pomeriggio, per tre settimane, la parola d’ordine “Prendi, incocca, mira 

e scocca” risuona nei cortili di San Mamante e di Villa Maria, contagiando tutte le animazioni, il breve 

momento di preghiera, i laboratori e i giochi, i tornei, i canti e i balli (il più gettonato di quest’anno 

sembra essere stato Waka waka dei mondiali di calcio!). 

 Come nella foresta di Sherwood, ogni giorno offre nuovi incontri e scoperte; la più importante: 

che la giustizia è virtù, dono e meta. Le avventure di Robin Hood e dei suoi amici appassionano gli en-

tusiasti partecipanti e gli adolescenti volontari, che servono responsabilmente i più piccoli. ER non è 

un “parcheggio” o un “riempitivo”, ma un’esperienza veramente educativa: per esempio, può capitare 

di incontrare Giulia e molti altri che, fino a pochi anni fa, frequentavano ER da bambini e, una volta 

cresciuti, hanno deciso di seguire il buon esempio degli animatori oppure chi come Maia, Martina, 

Sofia, Alessia e Giada già pregustano i giochi, le gite e le attività che contribuiranno loro stesse ad or-

ganizzare, quando dall’anno prossimo passeranno nelle file dei “Grandi”. 

 Cambiano scenografie e copioni, ma il motto è essenziale e fisso: EDUCARE NON È FARE, ma 
AMARE! Volere bene a Cristo, volere bene ai ragazzi, avere un po’ di sana ansia “missionaria”, non 

stancarsi di “allacciare le scarpe” ai bimbi, essere sprint e non vergognarsi quando si fanno le imitazio-

ni degli animali, avere voglia di migliorarsi…La parola che mi sembra meglio esprimere l’esperienza di 

Estate Ragazzi è CONDIVISIONE. Si vivono, infatti, insieme molti momenti, condividendo il tempo, le 

emozioni, la compagnia. Ingredienti immancabili per la buona riuscita sono la PREGHIERA, il GIOCO, i 
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Ciao! Pubblichiamo la prima lettera che ci è arrivata, gra-
zie ! Noi educatori rimaniamo in attesa di altre lettere, do-
mande, saluti, esperienze fatte, che possono arrivare a noi 
attraverso la cassetta della posta ragazzi che si trova nel 
cortile della parrocchia vicino all’ingresso della sala GPII. 
Da oggi la buchetta della posta ragazzi si trova anche 
dentro la sala don Bosco, di fianco alla bacheca, che è il 
vero spazio dove andranno appese le vostre lettere. 
   In attesa che conosciate la nostra rubrica e continuiate 
a scrivere lettere siamo giunti alla fine dell’Estate Ragazzi 
e all’inizio delle vacanze estive. Può essere l’occasione 
per ascoltarvi su come è andata l’Estate Ragazzi, speran-
do che vi sia piaciuta.  

    In ogni caso nei giorni in cui sarete lontano non dimenticatevi di noi educatori, che vi abbiamo 
accompagnato volentieri nei gruppi del sabato. In questi giorni ci stiamo trovando per preparare 
un campo degno di voi! Anzi un consiglio che porterà frutti a venire: fatevi vivi coi vostri educato-
ri, mandate ogni tanto un sms, un email o una telefonata, perché anche solo un buon saluto è 
per noi tanto! Oppure la Domenica alla messa delle 11,00 è il luogo migliore per incontrarci tutti 
insieme di nuovo, mentre dopo la messa apriremo la sala dB per fare qualche partita. 
   Scriveteci anche cartoline ovunque siate in vacanza. saluti, esperienze fatte, mandateci imput: 
l’indirizzo della parrocchia lo sapete, no? Parrocchia San Mamante, P.za G. Garibaldi 17/a, 40059 
Medicina (Bo) oppure per i più fantasiosi l’indirizzo di Sala don Bosco Posta Ragazzi - Parrocchia, 
P.za G. GarIbaldi 17, 40059 Medicina (Bo). 

Don Filippo ….. 

 
UNA CITTA’ CHE VOLA 

 

“Su dieci cose fatte me n’è riuscita mezza, e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza. 

Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno”  

(Jovanotti_Ragazzo fortunato) 

 

Dicono che la chiesa sia come il corpo di un uomo, funziona solo se tutti gli organi, i muscoli, le 

membrane, le cellule e le ossa vanno d’accordo. Ognuno di noi ha il dono di essere una molecola 

che si inserisce nel luogo che trova più ospitale, a me piace stare nelle mani. Pregare non è di certo 

quello che mi viene meglio, tendo a distrarmi di continuo; il lavoro e la fatica invece mi fanno senti-

re viva, e mi fanno vedere davvero quel Dio che gioca a nascondino con noi.  

E con questo spirito sono partita, insieme al gruppo dei miei coetanei di Medicina, per l’Aquila, una 

città fantasma, dove la collaborazione e la difficoltà hanno creato amicizie uniche e indissolubili. Al 

mattino ci alzavamo molto presto, e ci dividevamo seguendo i volontari che stavano là da più tem-

po per lavorare. Io ho avuto la fortuna di fare lavori manuali ma anche di incontrare le persone, e 

ho visto situazioni incredibili come una famiglia di otto persone vivere in una roulotte, o una ragaz-

za madre con uno stipendio di 20 euro al mese e una casa con delle crepe nei muri. E anche se hai 

spostato mattoni e mescolato cemento per sei ore, la sera non la senti la stanchezza, piuttosto non 

vedi l’ora che sia la mattina dopo per ricominciare da capo. Quando siamo dovuti partire mi hanno 

dovuto portare via con la forza, avevo la netta impressione di non riuscire a entrare di nuovo nei 

limiti della mia precedente realtà. E invece alla fine, a parte i primi due giorni traumatici di rientro, 

sono tornata nelle righe, e allora ho capito a cosa era servito il mio viaggio. Di certo non ho salvato 

nessuno appoggiando un mattone in un muro, ma so e saprò sempre che, anche se nessuno può 

vederlo, il mattone c’è, e l’hanno messo le mie mani. E soprattutto so che l’Aquila non sarà mai più 

come una volta, perché sarà migliore. Ha un’anima adesso, ha un cuore che batte e un sentimento 

di fraternità che pulsa nell’aria. Non si può distruggere una città che vola.  

 

Sofia 
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sembravano orientarsi verso una fine o stavano trovando una soluzione, come nel Sudan meri-
dionale o in Iraq, restano in un vicolo cieco», osserva Guterres. 
 

Sugli oltre 43 milioni di “sradicati”, circa un terzo (15,2 milioni) aveva ottenuto l’anno scorso 
lo status internazionale di rifugiato in senso stretto. Ma in Paesi come ad esempio Colombia, 
Somalia e Repubblica democratica del Congo, resta altissimo il numero di fuggiaschi che non 
hanno oltrepassato le frontiere nazionali, cercando scampo nei territori più vicini. Nel solo 20-
09, questi rifugiati interni sono cresciuti del 4%, raggiungendo su scala planetaria il livello re-
cord di 27,1 milioni. 
Come negli anni passati, il rapporto di Acnur sfata la visione ancora diffusa di masse in-
calcolabili di profughi tutti potenzialmente pronti a puntare verso i lontani Paesi ricchi occi-
dentali. Solo in minima misura, i viaggi e le aspirazioni di sfollati e rifugiati coprono un raggio 
intercontinentale. In base a questa logica, il Sudafrica attualmente in piena febbre calcistica è 
anche lo Stato al mondo che riceve la maggiore pressione in termini di richieste d’asilo. Coin-
volto da tempo nei negoziati soprattutto contro l’instabilità nella regione dei Grandi Laghi, il 
Sudafrica ha ricevuto l’anno scorso ben 222 mila richieste d’asilo o di protezione sotto lo sta-
tus di rifugiato: ovvero, quasi un quarto del totale mondiale (922 mila). In tutto, secondo l’Ac-
nur, alla fine del 2009 il governo sudafricano registrava ancora ben 310 mila casi pendenti in 
fase di studio. Cifre di un altro ordine rispetto ad esempio all’Europa, con 39mila casi allo stu-
dio in Germania, 35mila in Francia, 12mila nel Regno Unito, 4mila in Italia e poco più di 3 
mila in Spagna. Ma i rapporti cambiano se si considera l’accoglienza complessiva cumulatasi 
nel tempo: nel 2009, il Paese di Nelson Mandela offriva ospitalità a 48mila rifugiati, contro 
ben 594mila in Germania, 270mila nel Regno Unito, 196mila in Francia, 55mila in Italia e 4mi 
la in Spagna. Fra gli altri dati che non mancheranno di far riflettere in Europa, uno proviene 
dagli Stati Uniti. Benché le statistiche internazionali specifiche restino lacunose, gli States a-
vrebbero assicurato da soli nell’ultimo decennio oltre la metà delle 1,3 milioni di naturalizza-
zioni di rifugiati registrate del mondo. 
 

          Da Avvenire 19.06.2010 
 
 

Mosaico dei giorni 

Bambini che muoiono in Nigeria 
8 giugno 2010  
 
La BBC ha riferito ieri che nello Stato di Zamfara, nel Nord della Nigeria, è in atto una vera e 
propria strage di bambini: 111 ne sono morti intorno alle miniere di quella regione. Da gennaio 
in poi si calcola che ne siano morti 163 in tutto. Il governo nigeriano sta puntando decisamente 
verso lo sfruttamento delle miniere d’oro e gli abitanti della zona non si fanno scrupolo di ten-
tare la fortuna scavando anche con le mani. Si arriva così a contatto con sostanze altamente 
tossiche a cui sono vulnerabili soprattutto i bambini. In questo caso a mietere vittime pare sia 
stato il piombo. Come spesso avviene, sono le condizioni sanitarie precarie a favorire la morte 
degli innocenti. Peraltro il mercato illegale di oro è particolarmente fiorente da quelle parti e 
diretto da organizzazioni criminali senza scrupolo che rivendono i metalli preziosi in Europa. 
Normalmente queste informazioni non vengono pubblicate per non turbare i mercati dell’oro. 
È sconveniente che un abitante europeo possa pensare di indossare un bracciale o un anello che 
costa anche la vita di bambini. 
   
Chiedo scusa se ho osato!          Tonio Dall’Olio 
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LUGLIO 
 
Domenica 11 luglio: ore 18,00: celebrazione 
dei Battesimi. 
Martedì 13 Luglio: Festa di S. Clelia Barbieri, 
Santa Bolognese. Chi può parteciperà alla S. 
Messa serale a Le Budrie di Persiceto, alle ore 
20.30, presieduta dal Card. Carlo Caffarra. 
 
TRIDUO DI SANT’ANNA  
(23-24-25 Luglio) 
La Chiesa dell’Osservanza, oltre che a S. Fran-
cesco di Assisi, 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 Sal-
vezza voluta da Dio. 

Il triduo si svolgerà in questo modo: 
Venerdì 23: S. Messa alle ore 8,00 nella Chie-
sa dell’Osservanza  
Sabato 24: S. Messa alle ore 20,00 
(prefestiva) nella Chiesa dell’Osservanza. 
Domenica 25: ore 8,00 S. Messa alla 
Chiesa dell’Osservanza e alle 11,00 e 18,00 
alla parrocchiale .  
Lunedì 26: Festa dei SS. Gioacchino ed 
Anna: S. Messe alle ore 8,00 e 20,00 alla 
Chiesa dell’Osservanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGOSTO 
 
Domenica 1 e  Lunedì 2 Agosto: indulgen-
za della PORZIUNCOLA o PERDONO D’ASSISI. 
 

Giovedì 5 agosto: ore 21.00 S. Messa all’O-
ratorio della Madonna del Piano. 
 

Venerdì 6 Agosto: Festa della TRASFIGURA-
ZIONE del SIGNORE. 
 

TRIDUO DELL’ASSUNTA 
La grande festa dell’Assunzione al cielo della 
B.V. Maria viene celebrata nella Chiesa dell’As-
sunta, ad essa appunto dedicata. 
Tradizionalmente ci si prepara con un triduo 
(12-13-14) come segue: 
Giovedì 12 Agosto: ore 8,00 e 9,00: Ufficio 
nella chiesa parrocchiale. 
Venerdì 13 Agosto: S. Messa ore 8,00 alla 
Chiesa dell’Assunta. 
Sabato 14 Agosto: S. Messa (prefestiva) ore 
20,00 alla Chiesa dell’Assunta. 
Domenica 15 Agosto: Solennità di Maria 
SS. Assunta in cielo: ore 8.00 alla Chiesa del-
l’Ospedale, ore 11.00 e 18.00 all’Assunta.   

 

Martedì  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 sottoli-
neano il suo amore per il Vangelo e come, rifu-
giatosi 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. 
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SETTEMBRE 
 

Domenica 5 settembre: ore 18,00: cele-
brazione dei Battesimi 
 
8 Settembre: Festa della NATIVITA’ della 
B.V. Maria. 
 
Domenica 12  Settembre:  
Festa del Movimento Cristiano Lavora-
tori.  Ore 9.30: S. Messa a Villa Maria. 
 
 
Martedì 14 settembre: Festa dell’ESAL-
TAZIONE della SANTA CROCE. Alla Chie-
sa del Crocifisso alle ore 20,00 S. Messa So-
lenne e Veglia di preghiera in preparazione 
alle Ordinazioni presbiterali, guiderà Mons. 
Stefano Scanabissi. Rettore del Seminario 
regionale. 
 
Sabato 18 settembre: ore 17,00, in Catte-
drale Ordinazione dei nuovi presbiteri. 
 
            
Domenica 3 ottobre: Congresso dei Cate

           chisti in Seminario. 
 
 

 
 
 
 
 

RIPRESA DELL’ATTIVITA’  di CATECHISMO 
 
Con  il  Campo  Cresima (8 - 12 Settembre) riprende la preparazione alla Cresima, che 
sarà celebrata il 7 Novembre alle ore 16,30 e presieduta da Mons. Vincenzo Zarri 
 La preparazione prevedrà due incontri settimanali (giovedì e sabato) a cominciare dal 
23 Settembre. 
Le altri classi di Catechismo riprenderanno dal 26 Settembre. 
 
La seconda  elementare inizierà con le iscrizioni la terza 
settimana di ottobre (sabato 16 Ottobre alle ore 14.30). 


