ORARI
Giorni Festivi:

Sante

Comunità
in cammino

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

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA
ANNO XLII OTTOBRE — DICEMBRE 2010

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
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.

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

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

ancora
nel groviglio umano
nella croce.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
DOMENICA:

Forse dovrò buttarmi

ma non sarà mai più
come fu prima.
L’Amore, lo sai

GIORNI FERIALI: mezz’ora prima della S. Messa.

brucia, devasta,
affina

L e M esse d el G i o ve dì
7 Ottobre

Uff. Mezzetti Enrico e fam.

25 Novembre

14 Ottobre

Uff. def fam Minarini e Montanari

2 Dicembre

21 Ottobre

Uff. def Grandi Arturo e Rosa

9 Dicembre

28 Ottobre
4 Novembre

Uff. Casaro Alessandro

11 Novembre Uff. def. benefattori della Parrocchia

16 Dicembre

Uff. def. Nardi Augusto e fam.

23 Dicembre

Uff. def. Natalina e Virgilio

30 Dicembre

18 Novembre Uff. don Gaetano Tanaglia

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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Da “Per Sempre” (Giovanni Testori)

Uff. def. Fam. Morselli

Stampato in proprio
tel. 051/851154
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CURA

DI

DIMAGRIMENTO
O…

DI

ARRICCHIMENTO?

In queste ultime domeniche di fine estate e inizio autunno in ogni messa abbiamo ricevuto parole e messaggi molto forti!
Il Vangelo di Luca ci ha messi in cammino con Gesù che sta andando a Gerusalemme,

Altri amIci in viaggio...
Pellegrinaggio del cuore in Francia, dentro la Chiesa e la sua storia.
Notre Dame de La Salette, che ospita un santuario dove Maria è apparsa
RAFFAELLA CESARI
a due bambini nel 1846; Ars, patria del Santo Curato e Confessore;
MILENA BRESSAN
Cluny, centro di irradiamento del monachesimo occidentale e sede della
PAOLO DALL’OLIO
grande Abbazia; Taizè, dove si fa esperienza dello stupore. Stupore delle migliaia di giovani riuniti tre volte al giorno in preghiera con i monaci; del silenzio più totale e diffuso in un ambiente dove è continua la meditazione della Parola; del
canto a una sola voce, non gridato, ripetuto tante volte fino a diventare preghiera del cuore; del
clima di amicizia spontanea che fa cadere innumerevoli barriere. In tutte queste diverse spiritualità e carismi, che solo lo Spirito Santo sa suscitare, è stato bello “accomodarsi”, sentirsi non più
stranieri e riconoscere che la Chiesa di Gesù Cristo è grande!
ENZO DALL’OLIO

dove Egli porterà a compimento il progetto del Padre.
Noi siamo invitati a seguirlo!

Giovani 1-10 agosto
Campo itinerante AC Ronch-Alleghe).









La porta stretta: Luca 13,24
L’ultimo posto: Luca 14,8 - 10
Rinunciare ai propri averi: Luca 14,33
Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo!:Luca 15,31
Fatevi degli amici con la disonesta ricchezza: Luca 16,9
Non potete servire Dio e la ricchezza: Luca 14,13
L’uomo ricco e il povero Lazzaro: Luca 16,19

Tutti sperimentiamo che la vita è un po’ come un cammino: COME
viverla e CHI può aiutarci a tenere sempre accesa la speranza? CoSUSANNA CAMPESATO
me una piccola comunità, trenta giovani bolognesi hanno attraversato le splendide Dolomiti, sperimentando limiti, difetti e situazioni
mai prima calcolate. In alcuni momenti, è stata forte la voglia di lasciar perdere, perché la cima
non si vedeva… Il segreto è prendere l’ESSENZIALE! Le giornate hanno avuto una bussola speciale: la Parola di Dio, che, se cercata, si fa sempre trovare. Il silenzio della bocca e dei nostri ragionamenti e l’ascolto della Parola permettono di trovare quel punto del nostro essere in cui siamo
totalmente integri e indivisi, il luogo del grande incontro, dove abita lo Spirito di Dio. Con
«speranza e devozione» i giovani sono arrivati alla cima; poi, ricaricati e riossigenati si torna alla
vita di tutti i giorni con la certezza che “il meglio deve ancora venire”!
ANNA ED ENRICO SASDELLI

Carissimi ragazzi,

La vita cristiana è, infatti, SEGUIRE GESU’, seguirlo da vicino, essere con Lui, lasciarsi “contagiare” da Lui, amando la sua persona, le sue Parole, il suo modo di pensare … e di vivere!
Le esigenze della sequela di Gesù sembrano essere molto dure: la porta stretta, che per
Lui è la croce, ma attraverso la quale tutti dobbiamo passare; la rinuncia alle ricchezze
e agli averi, e quindi a contare sulle cose invece che su di Lui; preferire l’ultimo posto
e quindi una vita umile, semplice, nascosta …; la disponibilità a guardare in faccia i
2

ecco lo spazio dedicato a voi e ai vostri educatori. Credetemi, raccontarsi fa la differenza! In questi
tre anni, quando vi ho incrociato ai gruppi medie del
sabato, ho imparato tante cose da voi, che mi hanno
aiutato a essere migliore.
E tutto grazie alla vostra presenza e amicizia!
Ma ci piacerebbe aiutarvi di più. Spesso non c’è
tempo per parlare. Allora che cosa ti aspetti da noi
quest’anno? Che difficoltà hai paura di trovare a
scuola? Cosa trovi e ti piace nell’essere uno del gruppo del sabato? Scriveteci! Vi risponderemo
nella bacheca dentro la sala don Bosco. La buchetta sta già lì, oppure la trovate davanti alla sala
gp2.
don Filippo
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poveri, i sofferenti e a condividere con loro quanto la provvidenza ci ha donato; la gioia

V Superiore

e non la noia o il fastidio di “essere nella famiglia di Dio Padre”.

23-31 luglio

Potrebbe sembrare che “seguire Cristo” ci costringa soprattutto alla rinuncia, alla priva-

alba di canazei

zione, al sacrificio … ad una sorta di dimagrimento … e quindi a qualcosa di negativo.
È forse a causa di questo che spesso facciamo fatica a fare scelte vere, decise e coraggiose.
Nessuno, infatti, prova piacere a rinunciare e a privarsi di cose a cui è attaccato …

«Io voglio sapere. Non credere. Non supporre.
Voglio sapere. Voglio che Dio mi tenda la mano, che mi sveli il Suo Volto, mi parli… Lo
chiamo nelle tenebre, ma a volte è come se non
esistesse». Paure, problemi, quesiti che abitano
i deserti delle nostre anime: siamo giovani cercatori di Dio, di senso, di relazioni, di pienezza,
di comunità. Dotati di sguardo critico, cerchiamo risposte alle nostre quotidiane perplessità,
impauriti di fronte alla difficoltà di scegliere cosa è meglio, anche quando domandiamo e sembra che il nostro Interlocutore resti nell’ombra, nel silenzio, impotente davanti alla nostra angoscia… Queste le incertezze, le ansie che hanno appesantito zaini già carichi di aspettative
prima di partire per il “Campo Vocazionale”, un’oasi per meditare tra i bellissimi monti che
circondano Alba di Canazei. Da lì, abbiamo preso il largo e navigato per un mare alto e profondo. Ci siamo immersi con qualche timore nelle pieghe della nostra Fede, abbiamo interrogato la nostra anima cercando di non sprofondare; abbiamo osservato gli abissi, provato la fatica di scalare gli scogli e, superato queste montagne fatte di rocce di dubbi, abbiamo assaporato
la gioia di poter nuotare in un bacino protetto, in un recinto infinito difeso dalla mano fedele
del Padre: il Suo Amore. La vista si perdeva nella lontananza, ma l’occhio era sempre rivolto
«verso l’alto».
In attesa di risposte siamo partiti, e sempre in cammino con nuove domande siamo tornati. La strada continua, il percorso potrà essere tortuoso, gli interrogativi schiaccianti, le tenebre fitte e la luce fioca, ma ci avventuriamo con una consapevolezza: «Dio è nudo:/ anche l’uomo è nudo/ quando parla con Dio./ Una veste che ti nasconde/ è la parola./ Solo il silenzio parla». Cominciamo dunque ad apprezzare quel vuoto – il silenzio – che per troppo tempo ci è
sembrato senza senso, inattivo ed inespressivo; diventa ora ricercato ed indispensabile, spazio
sicuro dove serbare i beni più preziosi. Il silenzio è il custode del pregiato patrimonio delle
nostre esperienze, delle nostre idee, delle nostre più alte attese.

Ma Gesù indica sempre un obiettivo da raggiungere, qualcosa di importante e di bello
da scegliere!
Il tesoro da scegliere è Lui. È infatti la scelta di ciò a cui si tiene e che può davvero arricchire la nostra vita che ci rende capaci di rinunciare a tutto ciò che ci impedisce di
mettere in atto quella scelta.

È come quel giovane che, essendo ormai prossimo al matrimonio, nel momento di dover decidere “per sempre” per la sua “amata”, mi rispose che non gli costava nulla rinunciare ad altre eventuali donne … perché quella che aveva scelto era la migliore, la
più bella, la più buona ecc.
Quando il cuore, gli occhi vedono e sentono qual è il tesoro vero, allora la rinuncia, il
sacrificio, la privazione, hanno il sapore della scelta fatta per amore.

Così per noi: dobbiamo ritrovare la gioia e la fresca novità della scelta di “seguire Gesù”, come Colui che, solo, può arricchirci e donarci una vita piena di senso, di felicità
vera, di futuro che riempie di speranza i nostri giorni.

Don Marcello
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”
“ . . . che sei nei cieli “
L'aggiunta illustrativa “che sei nei cieli”, propria di Matteo, distingue Dio quale padre celeste, da
tutto ciò che è terreno. Proprio in quanto padre amoroso, Dio è Signore e lo è in modo “splendido”!
Infatti non possiamo trascurare la concezione del cosmo che si aveva in quel tempo: la terra - al
centro dell'universo - era come un disco piatto sopra il quale insisteva un primo spazio d'aria (la sede
dei fenomeni atmosferici) e quindi una serie di molteplici… cieli!
Oggi, come allora, è fondamentale trasformare - nella preghiera - il concetto di “cielo” da fisico/
esteriore a vivente/personale. Esistenziale.
Qui trova origine e spazio la luce dello Spirito Santo, grazie al quale l'altezza del cielo assume un'altra forma: quella dell'interiorità.
Se Gesù, all'inizio della preghiera, ci invita a parlare con fiducia a Dio chiamandolo “caro
papà”, ci insegna anche a cercare il Padre guardando in alto, a cercare lo sguardo del Padre presente, prima di cercare con lo sguardo il Dio che viene.
Fin da piccoli, indicando una stella “particolare” o una nuvola soffice come bambagia, manifestiamo
senza esitazione dove si trovano Gesù, la “Madonnina”, gli angeli.
Molte volte dove si trovano i nostri cari scomparsi.
Ma soprattutto dove abita Dio! Il Padre nostro.
Quasi a comprendere in sé (per nostra semplificazione...) ogni realtà celeste che ci protegge, ci rassicura e guida il nostro spirito.
Il cielo è l'antidoto alle nostre ansie; è quell'immensa lavagna dove tracciamo i pensieri e disegniamo i nostri sogni. Tutto bello. Tutto vero. Ma tutto da riconsiderare.
E allora tutto, forse, da riscoprire … Infatti quel Dio che sta in cielo, ha subìto l'assalto della
nostra ragione che – con il trascorrere del tempo – non si accontenta più del “sentito dire” o di principi di vario genere… Vuole toccare con mano. Vuole certezze.
Quel Dio che sta in cielo, ha conosciuto lo sconforto, l'assurdo, il non senso e perfino il rifiuto di
una storia che rovescia sulla nostra vita e sulla nostra intelligenza, le catastrofi ambientali, le
“Auschwitz” di ogni secolo, le eclissi dell'uomo … immagine e somiglianza di Dio!
Per questo mi piace immaginare ciascuno di noi, come un'isola che guarda intorno a sé, per ogni
dove, e scoprire quell'unica linea d'orizzonte dove il cielo si tocca e si confonde con il mare.
Così vicino ai nostri sensi!
Ora Dio “abita”, per mezzo di Cristo, nel credente e attua in lui la vita nuova.
E' una possibilità per comprendere il mistero dell'Incarnazione: il Dio del cielo ha voluto incontrare il mare della nostra umanità, facendosi carne in Gesù Cristo.
Egli è stato, è, e continuerà a costituire l'orizzonte, la meta di ogni essere. Che resta sempre e comunque libero di raggiungere il proprio orizzonte! Solo allora potrà fermarsi ed indicare con gioioso stupore … una stella “particolare” o una nuvola soffice come bambagia.

con il marchio di Azione Cattolica, basata sul film L’attimo fuggente. A Badia Prataglia (AR), è
stato bello conoscere persone meravigliose, ma soprattutto conoscere se stessi. Grazie ai frati
francescani, che ci hanno ospitato durante i nove giorni, e ai nostri fantastici educatori: con il loro
aiuto abbiamo affrontato tanti argomenti difficili, che ci hanno aiutato a crescere!

II superiore 21-29 agosto
Monte sole
Ragazzi tra i 16 e i 18 anni delle parrocchie di Castel Franco Emilia, Medicina e Osteria Grande
si sono lasciati coinvolgere nella faticosa e indimenticabile avventura del campo semi-itinerante a
Monte Sole. Conoscere nuove persone, ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti alla strage
nazista, affrontare i temi provocatorî e fondamentali proposti dagli educatori, dare un senso alle
infinite salite con zaino in spalla, il ritiro guidato da Don Marcello e il cielo azzurro sempre davanti agli occhi… alla fine, si è consapevoli che «la vita è bella», che bisogna trovare il giusto
equilibrio tra libertà e legami grazie ai quali si riesce a trovare un ideale cui votare la vita.

III Superiore
31 agosto - 7 settembre

L'Aquila
Un gruppo di ragazzi, armati di zaini e sacchi a pelo sulle spalle: ragazzi normali, di 16-17 anni
che, come tanti altri, sono partiti per un’avventura, il campo di servizio in Abruzzo, sicuramente
non ordinaria. Carichi di entusiasmo, di voglia di fare e di aiutare il prossimo, hanno dato, con
generosità di giorno in giorno maggiore, attenzione, ascolto, servizio, sempre a disposizione di
coloro che ne avevano bisogno. Si sono impegnati in tutto quello che fosse loro chiesto, dal giardinaggio alla cucina: occuparsi di bambini, sverniciare una ringhiera, fare traslochi… Non è stato
facile, specialmente all’inizio, abituarsi ai ritmi e alle sveglie alle sei del mattino, alle persone
con le quali dovevano convivere e alle varie attività, a volte impegnative. Tornati a Medicina, più
stanchi, ma soddisfatti, possono senz’altro dire di essere stati ripagati pienamente dei loro sforzi.
Insieme a compagni di viaggio ed accompagnatori, hanno sperimentato di essere stati, seppur
brevemente, utili a qualcuno: un’esperienza di cui essere grati e che potrebbe ripetersi!

Giovanni B.
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degli altri e fare della propria vita un dono. La preghiera, le sostanziose omelie di Don Gianluca, a
cui va un ringraziamento speciale, le interminabili prove di canto per insegnare – con scarsi risultati… – le doppie voci, i giochi e le camminate… infatti, perché essere in un posto tanto bello se poi
non si cammina??? E nonostante tutte le difficoltà di questo andare – giramenti di testa, cadute,
storte, mal di pancia ricorrenti, fame, sete e soprattutto lamentele!!! – alla fine tutti ce l’hanno fatta.
È stato bellissimo arrivare alla meta e vedere i ragazzi contenti: il loro sorriso bastava a far dimenticare tutta la fatica appena fatta. Resta l’insegnamento che si diventa testimonianza vivente di Gesù a
partire dalla quotidianità: che tutta l’esistenza sia terra buona capace di fruttare abbondantemente!

II Media 22-30 agosto - Falzarego

Il percorso di quest’anno è stato dominato dalla figura di Santa Chiara,
di giorno; il terrore notturno era risvegliato da storie di fantasmi di
suore assassine e trombe nautiche. I
protagonisti sono stati ragazzi delle
parrocchie di Cristo Re, Medicina –
il cui gruppo si è distinto per l’animazione di buona parte del campo!
– e Sant’Antonio di Savena. La scena: una web-cam a fibre ottiche installata nel corridoio per sicurezza;
il piano maschile pervaso da odori
troppo potenti per chiunque avesse
un setto nasale funzionante. Sempre
carichi di energie e mai stanchi, si è
giocato senza sosta! Si sono avuti comunque momenti di calma e tranquillità in occasione della veglia-ritiro tra il venerdì ed il sabato, in cui persino gli educatori con commossa meraviglia hanno
constatato il livello di maturità raggiunto dai ragazzi nel corso dei nove giorni. Tra parrucche blu e
Waka Waka, il sorriso non è mai svanito – si capovolgeva, però, alle parole “gita” + “lunga” – e le
lacrime si sono fatte sentire solo quando bisognava salutarsi l’ultimo giorno.

III Media & I superiore 17-25 luglio

badia prataglia
«Cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita!». Giovanissimi delle parrocchie di
Ganzanigo, Medicina, Pianoro e Zola Predosa hanno vissuto insieme una straordinaria avventura
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ARTE E STORIA A MEDICINA
L’ARTISTICA “MEMORIA”
DEDICATA ALLA
MADONNA DEL ROSARIO
Non è la prima volta che in questa rubrica ci
si occupa della Madonna del Rosario e del voto fatto dai medicinesi in occasione della terribile peste
del 1630. Si è parlato dell’Immagine, della ornata
cappella nella chiesa parrocchiale e della ricca fioriera settecentesca (che ora avrebbe necessità di un
buon restauro). Ciò che meno si conosce dello storico voto è la memoria ufficiale posta presso la cappella della Madonna del Rosario, ora purtroppo di
scarsa visibilità. Non si tratta né di una epigrafe
marmorea né di un cartiglio dipinto. La scelta dei
“nostri padri” fu invece di collocare un’opera che
fosse insieme un’efficace rappresentazione pittorica
della liberazione di Medicina dal tragico contagio
grazie all’intercessione della Madonna del Rosario
e nel contempo fissasse la memoria delle motivazioni del voto solenne di tutta la comunità promesso
alla Vergine.
Nel 1634 fu murata, nella parte destra della
cappella, l’opera realizzata: un lavoro artistico decisamente singolare in quanto si compone di due targhe distinte, una sovrapposta all’altra, eseguite in
ceramica dal faentino Stefano Galamini, che pone la firma per esteso nella seconda.
Nella targa superiore è condensata, nella zona in basso, in uno stile “compendiario” di pochi
luminosi colori, la disperata condizione degli appestati, alcuni dei quali rivolti in atteggiamento implorante verso la Madonna. La Vergine è raffigurata nell’atto di consegnare a san Domenico la corona del rosario quale strumento di preghiera per ottenere le grazie invocate, rappresentate simbolicamente dalle rose che cadono sulla Terra di Medicina delineata a fianco di Maria e del Bambino Gesù
che, con il cartiglio, incita Medicina al rendimento di grazie.
La targa sottostante contiene lo scritto in cui viene formulato l’impegno dei medicinesi a fare,
come ringraziamento “a Dio et alla Sua Madre Santissima” una solenne processione con l’immagine
della B.V. del Rosario in perpetuo, “ogni seconda domenica di ottobre”. La particolarità dello scritto,
di un bell’azzurro, sta nel non essere in lettere maiuscole, come d’uso nelle epigrafi murali, ma in ben
curati caratteri minuscoli, con abbreviazioni e fregi decorativi, ad imitazione dei documenti ufficiali
scritti su pergamena come a sottolineare anche visivamente il solenne impegno assunto “in eterno” da
tutta la comunità.
Per quanti non hanno mai potuto osservare questa interessantissima opera-documento mi riprometto di organizzare una serata con proiezione di immagini sia di queste due targhe in ceramica sia di
altre riguardanti devozione, storia e arte collegate alla Madonna del Rosario non solo di Medicina.
Luigi Samoggia
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OTTOBRE

Sabato 16 ottobre:
Ore 14,30: in Sala G. P. II iscrizioni al Catechismo per le seconde elementari.

Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il mese
missionario che quest’anno ha come tema: La
costruzione della comunione ecclesiale è la
chiave della missione 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!
È iniziato dall’anno scorso un cammino insieme
a tutto il nostro Vicariato di Budrio che ci vuole
aiutare a porci sempre più in stato di missione, a
partire da una maggiore presa di coscienza dell’importanza del nostro Battesimo. Quest’anno,
dopo una ripresa degli incontri di approfondimento su alcuni fondamentali testi biblici, tutte
le parrocchie faranno poi un percorso nel contesto dell’Eucarestia domenicale.

Domenica 17 Ottobre:
Alla S. Messa delle ore 9,30 celebra con e per
noi il nuovo Diacono Matteo Monterumisi.
Domenica 24 Ottobre:
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 17,00 II° incontro per la Missione Vicariale.
Lunedì 25 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 Don Giampaolo Trevisan.
Dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.

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.

NOVEMBRE
Lunedì 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00
Battesimi - 18,00.
Martedì 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI DEFUNTI:
orario delle SS. Messe: 9,30 - 11,00 (al Cimitero) - 20,00

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.

Venerdì 5 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della Riconciliazione in preparazione al Sacramento della
Confermazione.
Domenica 7 Novembre:
Festa della Cresima alle ore 16,30 il Vescovo
Mons. Vincenzo Zarri amministrerà il sacramento della Cresima a 65 nostri ragazzi.

Sabato 9 ottobre
Ore 17,00: in Cattedrale a Bologna, ordinazione
dei Diaconi, fra i quali Matteo Monterumisi.
Domenica 10 Ottobre:
Festa del Voto. Alle ore 17,00 dopo la funzione
in Chiesa, solenne processione con la statua
della Madonna del Rosario.

Da domenica 7 Novembre al 14 Novembre:
OTTAVARIO dei DEFUNTI,
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C'è campo?
Un’antenna invisibile irradia onde trasmesse e captate senza bisogno di cavi.
Appena la potenza del segnale è ottima, si connettono a reti di condivisione e
amicizia, che si propagano, allargandosi in ogni direzione. Lontano da flussi di
corrente dannosa, si staccano con forza dai fili che legano alle cose materiali, per essere più uniti a
Gesù: i loro campi sono creati da impulsi speciali come la preghiera, l’ascolto, la riflessione personale… Anche senza tanta apparecchiatura tecnologica, riescono benissimo a sintonizzarsi sulle frequenze essenziali: centralità della persona e amore per la vita, voglia di mettersi in gioco insieme
agli altri, servizio e reciproca riconoscenza, vocazione alla gratuità e al dono, vita spirituale, pazienza, amore per la Chiesa, compagnia.
Chi è in linea? Sono ragazzi, giovani, adulti ed educatori della Comunità di San Mamante, che decidono di vivere un campo, durante il quale interrogarsi “scientificamente” sullo stato del proprio spirito: c’è campo? A conclusione delle loro esperienze, presentano le attività dell’estate 2010. Un
GRAZIE grande a tutti loro!

Campo Cresima 8-12 settembre
Villaggio Senza Barriere, Tolè: al rientro dalle vacanze, 45 scatenati cresimandi si sono preparati
insieme a ridefinire la rotta in vista del percorso che culminerà a novembre con la S. Cresima! Sono
tutti impazienti di ricevere questo dono incancellabile che porterà molto frutto nelle loro vite – solo in
cambio di adesione e impegno costanti – e di vivere
stimolanti incontri nel gruppo che si formerà a conclusione del catechismo. Nell’attesa, hanno assaggiato il valore della condivisione, della collaborazione e della gratuità nella Fabbrica di Cioccolato
di Willy Wonka, un padrone molto particolare uscito dalla penna di Roald Dahl, che, insieme ad un
altro Padrone, li ha guidati alla scoperta dei talenti e
dei loro frutti. «Tutti hanno una possibilità»: da
bravi amministratori dei beni di Dio, hanno imparato a conoscere e a mettere in comune tesori inesauribili come idee, attività, tempo, capacità… Da parte dei loro educatori, che per cinque giorni si sono trasformati in Umpa-Lumpa, l’augurio più bello:
«lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità» (Gv 16,13).

I Media 22-30 agosto
Falzarego
Seguendo le orme di Santa Chiara ed insieme agli educatori, alla fine arricchiti e cresciuti un po’
anche loro, i ragazzi hanno riflettuto su come ciascuno possa utilizzare i propri talenti a beneficio
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Domenica 14 Novembre:
FESTA del RINGRAZIAMENTO.

Lo dice l’ONU l’acqua è un diritto umano
31 luglio 2010 - Tonio Dell’Olio

Ci sono voluti 15 anni di discussione ma alla fine l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 29
luglio scorso, ha approvato la proposta presentata dalla Bolivia di rendere "L'accesso all'acqua come
diritto umano". 122 voti a favore e 41 astensioni che invece hanno utilizzato l’acqua al modo di Pilato. Il testo approvato, "dichiara che l'accesso a un'acqua potabile pulita e di qualità, e a installazioni sanitarie di base, è un diritto dell'uomo, indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita". Un atto di giustizia per gli 884 milioni di persone nel mondo che non hanno accesso all' acqua
potabile, e per le più di 2,6 miliardi di persone, per lo più bambini, che non dispongono di postazioni mediche di base. E visto che l’Italia è tra i paesi che hanno votato a favore, si spera che venga
abbandonato ogni disegno di privatizzazione e si dia conto al milione e 400 mila persone che hanno
firmato per il referendum contro la privatizzazione. Un passo avanti, quello dell’ONU, anche se non
è vincolante. Un passo avanti perché nessuno soffra la sete. Tanto meno la sete dei diritti.
Fonte: http://www.peacelink.it/mosaico/i/3053.html

Domenica 19 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.

Domenica 21 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO.
ore 17,00 III° incontro per la Missione Vicariale.

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

Domenica 28 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.

Venerdì 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
Sabato 25 Dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00 - 9,30 - 1,00 - 18,00

DICEMBRE
Domenica 5 Dicembre:
2° DOMENICA di AVVENTO.

Domenica 26 Dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
SS. Messe ore 8,00 - 9,30 Ore 11,00: (Celebrazione del Sacramento del
Battesimo). - 18,00.

Mercoledì 8 Dicembre:
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00.

Venerdì 31 Dicembre:
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2010: 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 di fine
anno.

Lunedì 13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e Compatrona della Comunità Parrocchiale.
(SS. Messe: ore 8,00 - 11,00 - 20,00).
Giovedì 16 Dicembre:
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI NATALE.
Ogni giorno alle ore 19,30 - Canto Solenne dei
Vespri e S. Messa.

Corsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA:

a cominciare dal 19 gennaio di Mercoledì

Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli) o prenotarsi tramite il sito parrocchiale.
Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio seguiranno informazioni più avanti
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L’Angolo della Cultura

Qualcuno con cui correre

“Ero straniero e mi avete accolto”.
Cosa ci fa un vescovo friulano a Caserta?
Bisogna leggere il libro intervista condotto da Orazio La Rocca, vaticanista di Repubblica “ Ero
straniero e mi avete accolto” per immergersi, attraverso le sue domande nella vita di Mons Raffaele
Nogaro: dalla sua infanzia al sacerdozio, dalle prime esperienze pastorali a quelle da vescovo a Sessa Aurunca prima e a Caserta poi.
Ne traspare la figura di un uomo che ha fatto di Cristo il suo modello e del vangelo la sua bussola.
Diversi sono i temi affrontati dal vescovo nel libro, tutti interessanti e di stringente attualità.
Uno di questi è l’immigrazione.
Mons. Nogaro riconosce come oggi la forma di povertà più drammatica e vistosa riguarda immigrati
e rom che diventano capri espiatori di problemi nazionali e internazionali frutto spesso anche di una
certa politica che a vari livelli sta facendo molti danni, arrecando benefici solo parziali.
“Ovunque” afferma Nogaro “si costruiscono cantieri del rifiuto. Così facendo le istituzioni non tranquillizzano la gente, non smorzano il clima di paura e agitazione, ma lo rendono ancora più incandescente a tutto discapito dei più deboli.”
Quando il vescovo friulano venne destinato a Caserta, nel cuore di un territorio compromesso tragicamente dalla camorra, alle comunità parrocchiali chiese subito di formulare un catechismo della
legalità accanto a quello della fede.
“Purtroppo, dice Nogaro, non si può ignorare il fatto che i camorristi, che pure sradicano il vangelo
dal cuore della nostra gente, negando ogni forma di amore al prossimo, diventano facilmente promotori in queste zone delle iniziative collettive di ritualità religiose. I
camorristi proteggono a loro modo un certo ordine stabilito e alla
lunga suscitano il timore e il rispetto sia di una popolazione impaurita e sottomessa, sia di una parte delle istituzioni. E, quel che è peggio, per un falso amore di pace la Chiesa tace, quando invece dovrebbe gridare forte i suoi richiami, le sue denunce in difesa di tutti gli
oppressi. E’ un atteggiamento gravissimo. La Chiesa non deve essere
autoreferenziale, ma sempre al servizio del popolo di Dio.”
La Chiesa che desidererebbe Nogaro è una Chiesa di frontiera.
“Essa dovrebbe amare di più, senza contropartite, senza resoconti.
Altrimenti una Chiesa dotata di tanta potenza e ricchezza, che si auto
afferma, che si preoccupa di fare bella figura, alla fine diventa una
Chiesa che non dice più niente a nessuno, nemmeno ai credenti, diventa una religione civile, un’ ideologia distaccata dalla realtà”.
Per il vescovo, ora emerito, di Caserta, pur in mezzo a tutte queste
difficoltà non si può comunque perdere la speranza.
“Il male può essere sconfitto, deve essere sconfitto, altrimenti dovremmo ammettere che l’inferno è qui tra noi e che non si può fare niente per debellarlo.”
Una lettura incisiva e ricca di riflessioni scomode che consiglio a tutti.
Claudio C.
Mons Raffele Nogaro con Orazio la Rocca:
“Ero straniero e mi avete accolto”.
Ed Laterza
€ 14.
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TITOLO ORIGINALE: Mishehu Larutz Ito
PAESE: Israele
ANNO: 2006
REGIA: Oded Davidoff
SOGGETTO: dal romanzo di David Grossman
SCENEGGIATURA: Noah Stollman
ATTORI: Bar Belfer, Yonaton Bar-Or, Yuval Mendelson, Rinat Matatov,
Tzahi Grad
FOTOGRAFIA: Yaron Scharf
MUSICHE: Ran Sham-Tov
DURATA: 118 min.
Ci sono film per i quali non andresti mai al cinema, un po' perchè sono poco noti, oppure
perchè il trailer – quel breve spot pubblicitario che dovrebbe catturare l'attenzione, spingendoti ad
affermare con una certa sicurezza: “Oh, questo sì… lo guarderò proprio volentieri!” – non è stato
sufficientemente affascinante, oppure perché tra tanti film si deve fare una scelta, e non sempre fai
quella giusta. Poi un amico ti trascina a vedere quel film, o ti presta quel dvd e allora ti fermi e lo
guardi. E ti piace, per fortuna. Ti prende piano piano; all'inizio saresti tentato a rinunciare, ma poi,
un fotogramma dopo l'altro, ti senti rapito da quell'atmosfera, da quei dialoghi e da quella colonna
sonora, che diventa un po' anche tua.
Un mondo lontano per noi, Israele, con le sue contraddizioni, con la guerra, ma con qualcosa che spesso diamo per scontato e di cui non parliamo mai: la vita.
Sì, lì c’è anche la vita e come Grossman racconta nel suo libro e Davidoff ridipinge nel suo film,
può essere intensa come in ogni altra parte del mondo. È triste. È allegra. È romantica. È vita, nel
bene e nel male. Si tratta di una storia di giovani, tra musica e droghe, tra smarrimenti e ricerche
incessanti. Una storia di violenze, di inganni, ma anche di prove di coraggio che solo il cuore e
l’amore può dettare. Una storia di gambe, di muscoli, di ossigeno, di pazienza e perseveranza: la
storia di una corsa incredibile che i due ragazzi protagonisti decidono di vivere da maratoneti, per
emergere sulla lunga distanza, piuttosto che passare nella vita da comuni velocisti. I due giovani,
Tamar ed Assaf, intrecciano il loro percorso, le trame della loro vita, più volte nel corso della storia, sempre alla ricerca l'uno dell'altra: si incontreranno davvero per la prima volta solo al termine
di questo racconto, un racconto veramente coinvolgente.
E allora ti dimentichi di essere in un mondo che vedi solo al telegiornale. Può essere davvero la tua
città, e la tua vita. E allora ti appassioni e vivi insieme agli splendidi personaggi che gli autori tratteggiano.
Una bellissima sorpresa questo film. Grazie a chi me l'ha consigliato. Grazie a chi l'ha scritto, diretto ed interpretato.
C. Albertazzi
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