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7 aprile Sorelle Bacca (a c. parr) 26 maggio Fam. Pasquali 

14 aprile Plata Mauro 2 giugno Erio Baroncini e Fam. Zaccherini 

21 aprile GIOVEDI’ SANTO 9 giugno Fam. Dall’Olio 

28 aprile Gennaro ed Erasmo Caporaso 16 giugno 

5 maggio Parmeggiani e Righetti 23 giugno 

12 maggio Fam. Testi 30 giugno 

19 maggio Casaro Alessandro 7 luglio 

 

 

 

 

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. 

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 XLIII  Aprile - Giugno 2011 

Cristo alla pace 

del Tuo supplizio 

nuda rugiada 

era il Tuo sangue. 

Sereno poeta, 

fratello ferito, 

Tu ci vedevi 

coi nostri corpi 

splendidi in nidi 

di eternità! 

Poi siamo morti. 

E a che ci avrebbero 

brillato i pugni 

e i neri chiodi, 

se il Tuo perdono 

non ci guardava 

da un giorno eterno 

di compassione? 

 

 

Pier Paolo Pasolini 

Le nostre origini 2 

Oratorio GP II 3 

Venga il tuo regno 4 

L’angolo della cultura 6 

Calendario 8 

Notizie grandi ma invisibili 12 
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Dal Centro d’Ascolto 10 
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Sempre più spesso mi acca-

de di vedere, appeso alle 

pareti delle case, un qua-

dretto con il cognome della 

famiglia, scritto in caratteri 

graziosi e ben curati, a vol-

te anche con lo stemma fa-

miliare e la descrizione del-

le origini, della storia, delle 

ascendenze e la genealogia 

di quella famiglia … 

Non di rado ci arrivano, anche da lontano, 

richieste di venire a spulciare nei registri 

dei battesimi custoditi nell’archivio parroc-

chiale a cominciare dall’anno 1566, per 

scoprire da dove si proviene, chi erano gli 

antenati ecc. Forse c’è sotto il desiderio e 

l’ambizione di scoprirsi discendenti di fa-

miglie importanti e nobili! 

Tutto legittimo, corretto! Soprattutto il de-

siderio di riandare alla propria storia e alle 

proprie origini, quasi a ritrovare le fonda-

menta del nostro esistere. 

Riflettevo, in questi giorni mentre stiamo 

approfondendo il tema del nostro Battesi-

mo, come noi cristiani abbiamo proprio la 

nostra nobile origine non nei libri ormai 

ingialliti e spesso di difficile decifrazione, 

ma proprio nel Sacramento stesso ricevu-

to, il Sacramento della “nostra nascita”, e 

che ci mette in comunione con una  

 

 

 

 

genealogia ricchissima e 

nobilissima. 

Questo canto del salmo ci 

ricorda che il nostro nome 

è scritto nel libro dei po-

poli, scritto da Dio stesso: 

la nostra nascita e la no-

stra origine è garantita da 

Dio stesso! 

Quale origine più nobile e 

preziosa potremmo desiderare? Il sigillo 

divino con il quale siamo stati segnati nel 

giorno del nostro Battesimo rimane in noi 

per sempre ed è indelebile, la fedeltà di Dio 

verso di noi non permette che sia cancella-

to per nessuno motivo! Il “suo” è un archi-

vio inviolabile. 

 

 

 

 

 

 

Ora, ricordando questa nostra nobile origi-

ne, è bello valorizzarla, viverla, diventare 

di giorno in giorno lo specchio vivente del-

la nostra vera natura e dignità, in modo 

che chi ci vede possa riconoscere da dove 

veniamo, chi siamo, dove stiamo andando. 

Alla fine è questo lo scopo principale del 

percorso della missione vicariale che stia-

mo facendo. 

d. Marcello 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli:Il Signore registrerà nel libro dei popoli:Il Signore registrerà nel libro dei popoli:Il Signore registrerà nel libro dei popoli:    
"Là costui è nato"."Là costui è nato"."Là costui è nato"."Là costui è nato".    
E danzando canteranno:E danzando canteranno:E danzando canteranno:E danzando canteranno:    
"Sono in te tutte le mie sorgenti"."Sono in te tutte le mie sorgenti"."Sono in te tutte le mie sorgenti"."Sono in te tutte le mie sorgenti".    
(Salmo 87,6-7) 

che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ri-che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ri-che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ri-che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ri-
cordi, /il figlio dell'uomo, perché te ne cordi, /il figlio dell'uomo, perché te ne cordi, /il figlio dell'uomo, perché te ne cordi, /il figlio dell'uomo, perché te ne 
curi?curi?curi?curi?    
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,    
di gloria e di onore lo hai coronato.di gloria e di onore lo hai coronato.di gloria e di onore lo hai coronato.di gloria e di onore lo hai coronato.    
Gli hai dato potere sulle opere delle tue Gli hai dato potere sulle opere delle tue Gli hai dato potere sulle opere delle tue Gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani, / tutto hai posto sotto i suoi piedimani, / tutto hai posto sotto i suoi piedimani, / tutto hai posto sotto i suoi piedimani, / tutto hai posto sotto i suoi piedi    

(Salmo 8, 5-7) 

“Le nostre origini” 
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DUE OPERE D’ARTE  

DEDICATE A SAN GIUSEPPE 

 

La festa di san Giuseppe a Medicina è particolarmente senti-
ta. Ogni anno viene posta in venerazione la bella statua che 
poi è portata in processione per le vie del paese. A nessun 
altro santo – neppure ai patroni della Parrocchia o 
dell’intera comunità medicinese – è riservato un culto così 
distinto. E’ interessante osservare, sotto il profilo storico, 
che le celebrazioni in onore di san Giuseppe non sono sorte 
presso la chiesa parrocchiale, ma al Carmine, dove il culto 
dello sposo della Vergine, fedele custode della Sacra Fami-
glia, esempio di obbedienza alla volontà di Dio e di umiltà, 
era molto vivo tra i padri Carmelitani – non solo di Medicina 
ma di tutto l’Ordine grazie all’azione di santa Teresa d’Avila. 

Con la chiusura al culto della chiesa del Carmine (negli anni 
’20 del Novecento) la devozione a san Giuseppe, fu trasferi-
ta nella chiesa parrocchiale insieme naturalmente  alle sue 

immagini: queste infatti sono due, appartenenti a due epo-
che diverse e di diversa iconografia. 

La più antica consiste in un dipinto, una pala di non grande 
dimensione che rappresenta S. Giuseppe morente assistito 
amorevolmente da Gesù e da Maria: un tema molto diffuso 
a partire dal Seicento quando si afferma S. Giuseppe come 
patrono della esemplare morte del Giusto. La tela, pregevo-
le opera del primo Seicento, di sapore caravaggesco, attri-
buita al pittore Carlo Bodoni, era posta nel grande altare del 
braccio destro della chiesa del Carmine, ed ora è esposto a 
lato della cappella del Sacro Cuore nella chiesa parrocchiale. 
Ai piedi del santo si notano la pialla e trucioli di legno ad 
indicare anche il patrocinio di S. Giuseppe sui lavoratori e 
soprattutto sui falegnami. 

La seconda immagine è la statua di cartapesta e stucco che 
ora si porta in processione.  Rappresenta il santo come pa-
dre putativo di Gesù, ruolo manifestato dalla tenerezza delle 
espressioni. Lo scultore plastico che l’ha realizzata nel 1782 
è il bolognese Filippo Scandellari, autore di altre opere a 
Medicina tra le quali il S. Antonio da Padova della parroc-
chiale e le quattro statue dei ”pontefici carmelitani” (molto 
deteriorate) nei due altari del transetto del Carmine. 

 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  

3,4, 5, giugno 
Il programma sarà simile a quello degli anni passati; in modo più 
dettagliato sarà reso noto più avanti con apposita pubblica-
zione. 
Quanti fanno anniversari significativi di Matrimonio, così come i 
neo-diciottenni (nati nel 1993) saranno festeggiati in modo 
particolare durante la S. Messa solenne della Domenica 5 giu-
gno. 
Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli e mo-
menti conviviali secondo il calendario che sarà annunciato. 

    

““““ascoltiamoLOLOLOLO  -  ascoltiamoCICICICI” 

 
RINNOVIAMO 

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Quest’anno scade il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Infatti i membri scelti 4 an-
ni fa hanno portato a termine il loro periodo di servizio alla Comunità Parrocchiale. 
È nostro dovere ringraziarli per avere collaborato corresponsabilmente in questi 
anni a pensare, cercare e attuare vie sempre più coerenti con il Vangelo da annun-
ciare e testimoniare e tenendo conto della situazione storica e concreta in cui si 
trova la nostra parrocchia. Non è un compito semplice quello del discernimento,  
lasciandosi muovere dalle suggestioni dello Spirito Santo e confrontandosi con le 
esigenze del nostro tempo! Tuttavia c’è stato un impegno serio nella riflessione e 
nel tentativo di lanciare idee e iniziative per favorire un clima sempre più attento 
all’incontro con il Signore. 
Ora si tratta di continuare arricchendo con altre persone questo Consiglio così 
prezioso. Dobbiamo pregare lo Spirito Santo perché ci aiuti a indicare le persone 
più adatte secondo i criteri che lo Spirito stesso ci suggerirà e perché chi viene 
indicato sia pronto a svolgere questo compito con vera disponibilità e fedeltà. 
È bello che ci siano persone nuove, ma nello stesso tempo è importante che alcuni 
siano disponibili a continuare per aiutare i nuovi. 
La domenica 29 maggio saremo chiamati a dare le nostre primi indicazioni 
per poi predisporre le liste dei candidati: è cosa buona cercare di lavorare 
anche nei gruppi di quanti già si adoperano, per indicare persone il più pos-
sibile  rappresentative. 
Una domenica di autunno poi si svolgeranno le elezioni vere e proprie sulle 
liste dei candidati che usciranno dalle indicazioni del 29 maggio. 
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Circolo “Oratorio GP II” 
Tempo fa, le tante attività e il bisogno di spazi nuovi, segni di vivacità, ci hanno spinto non 
solo a contemplare la bellezza delle persone intorno a noi, ma anche a costruire una casa 
più spaziosa e accogliente. Le attività e le persone negli anni sono cresciute e così sono nate, 
nell’ambito di pubbliche riunioni, idee nuove sulla gestione di tutte le strutture parrocchia-
li: è maturata la scelta di far nascere un’associazione di persone! 
Questo nuovo circolo riconosciuto a tutti gli effetti ha come punto di riferimento la Sala 

Giovanni Paolo II: un impegno che ci invita tutti a fare nuove proposte costruttive! È forte-
mente voluto dalla Parrocchia, coinvolge tutta la comunità ed è con-
dotto da un gruppo di referenti con la collaborazione di tutti i gruppi 
e le persone iscritte. Svolge le funzioni di coordinare le numerose 
attività ricreative, educative e spirituali programmate, di organiz-
zare gli spazi in vista di un uso più efficiente e ordinato, di potenziare 
realtà già esistenti – il Catechismo e l'intrattenimento della domenica 
pomeriggio, tenuto in vita da un gruppo di mamme volonterose e da-
gli animatori; gli incontri per gruppi di giovani e adulti; inoltre, con-
ferenze e dibattiti per approfondire temi anche non strettamente 
‘religiosi’, il cineforum, recite e concerti...   Forse in futuro le sale par-

rocchiali e il campetto saranno aperti anche ad altri enti, associazioni e privati, purché per 
usi non in contrasto con le finalità e i valori dell’Oratorio espressi nel Regolamento. 
 
Al di là dell’utilità pratica, dedicare un po’ di tempo e impegno all’Associazione è ulteriore 
occasione per fare esperienza concreta di rapporti con 
le persone, per crescere nella comunità all’insegna del-
la generosità, dello stare insieme e della condivisione: 
si acquista una tessera per avere in cambio qualcosa di 
non-acquistabile come la possibilità di entrare in una 
casa di accoglienza, di vita, di affetti. “Fare la tessera” 
all’Oratorio diventa segno di disponibilità e vicinanza, 
dell’appartenenza ad un gruppo di amici, della fiducia 
in un preciso progetto educativo, di responsabilità, cu-
ra e rispetto delle persone e cose che ci sono affidate, 
una garanzia del fatto che “siamo in buone mani”. 

La creazione di mattoni si completa per mezzo delle idee e diventa più che mai “opera e 
servizio della comunità per la comunità”, non azione di uno solo o di pochi, né a vantaggio 
esclusivo di una cerchia ristretta: questo è il vero significato della parola “liturgia”! 
«La casa dov'è??? La casa dove posso stare in pace con te / … e poi faccio entrare il mondo 
dentro me / e dentro al mondo entro fino a notte / barriere confini paure serrature / can-

celli dogane e facce scure / sono arrivato qua 
attraverso mille incroci / di uomini di donne di 
occhi e di voci/ … la casa è dove posso portar 
pace», canta Jovanotti in Questa è la mia casa. 

 

Camilla Albertazzi 

Per promuovere l’Oratorio gli iscritti acqui-
stano una tessera annuale al costo di  5 € fino 

ai 15 anni, di 10 € dai 16 anni in su. 

Contatti utili: 

∗ Claudia Bagnara                            
bagnaraclaudia@gmail.com 

∗ Monica Campesato                                                      
monica.campesato@alice.it 

∗ Umberto Brini                                                              
ubrini@caip.it 

              cell. 335 5201170 
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO” 

“VENGA IL TUO REGNO” 
 
. . . ovvero l'unica grande invocazione! 
Così, ispirandoci alla versione più breve del Padre Nostro fissata nel vangelo di Luca, possiamo defi-
nire la seconda  “richiesta” della nostra preghiera. 
Difatti questa invocazione è anteposta in solenne isolamento alle successive tre richieste legate tra 
loro dalla congiunzione “e”; qui si tratta della totalità dell'uno e del tutto per cui si deve pregare: 
un “tutto” che viene consolidato e completato, appunto, dalle richieste seguenti. 
“Venga il tuo Regno” (ma potremmo anche dire “vieni a noi”...) introduce un tema fondamentale 
della predicazione di Gesù: la sua prima “predica”, del resto, si riassume proprio nella frase “il re-
gno dei cieli è vicino!” (Mt. 4,17). 
In seguito Gesù annuncia continuamente il Regno di Dio in parabole efficaci; è proprio a causa del 
Regno, che viene accusato (ricordiamo, in proposito, il dialogo con Pilato:”Tu sei il re dei Giudei?” - 
“...il mio Regno non è di questo mondo!...”). 
Quindi la stessa iscrizione sulla croce: “Gesù Nazareno re dei Giudei”. 

Ma già nell'Antico Testamento troviamo l'annuncio del regno, quando all'uomo appena creato si 
affida il “dominio” sul resto della creazione; dopo i fallimenti del primo uomo e del medesimo 
“popolo eletto”, in una situazione sempre più oscura, i profeti annunciano un dominatore che sarà 
sottomesso a Dio con obbedienza e guiderà il popolo: il Messia. 
Persino le cose devono essere prese e trasformate “poichè ecco: io creo cieli nuovi e una nuova ter-

ra” (Is. 65,17). Cioè un mondo nuovo. 
Ora  si apre la terza possibilità del Regno di Dio, dopo la prima del paradiso terrestre e la seconda 
della signorìa di Dio nell'antico testamento. 
L'annuncio di Gesù suona così: “il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo (quale 
riflessione migliore in pieno tempo quaresimale!...)”. 
Il Regno è alle porte del mondo, ma le porte sono nel vostro cuore: apritele! Ed esso verrà e le pro-
fezie del Messia si adempiranno. 
COSI' SAREBBE POTUTO AVVENIRE … 
Anche oggi Gesù parla continuamente del Regno di Dio soprattutto nelle sue parabole, ed è sempre 
chiaro che esige una decisione; chi ascolta deve scegliere fra Lui e il mondo, fra il Regno di Dio ed il 
regno del suo nemico, fra la volontà di Dio e ciò che la contraddice, ossia il male. 
Questa decisione deve essere mantenuta per tutta la vita ! (“Chiunque guarda indietro mentre 

mette mano all'aratro, non è adatto per il Regno di Dio” - Lc. 9.62). 
In altre immagini il Regno appare come un luogo spirituale dove si entra e dove si vive (“...se non 
diventate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli” - Mt.18,3). 
Entrare “dentro” al Regno è la vicinanza di Dio con la sua luce ed il suo calore (cf. il “banchetto nu-
ziale” in Mt. 22,2). 
Il Regno di Dio è anche ordine: ma di un genere diverso da quello terreno, così chi vuole apparte-
nervi deve diventare come un bambino e avere fiducia in Dio, anche se tutto questo appare stolto 
alla prudenza terrena (Mt. 6,31). 
Ugualmente importanti sono le parole di Gesù in risposta ai Farisei sul “quando” del Regno: “il Re-

gno di Dio è dentro di voi” (Lc. 17,20-21), ossia, le cose del Regno non sono tali da poter essere 
constatate e sorvegliate dall'esterno, ma sono impulso che orienta e forza vitale, operanti in virtù 
della verità. 
Il Regno di Dio è pure qualcosa di prezioso (cf. parabole del del tesoro nel campo e della perla pre-
ziosa), più prezioso di tutto quello che può sembrare pregiato: riflettici! … E danne un prezzo! 
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Campi ScuolaCampi Scuola  

Cresima 

I Media  

II Media  

III Media  

I e II Superiore  

III Superiore  

Famiglie 

7 - 11 settembre 

28 agosto - 4 sett  

23 - 31 agosto 

22—30 agosto 

29 lug - 6 agosto 

22 - 30 agosto 

13 - 20 agosto 

Labante 

Falzarego (BL) 

 

S. Silvestro (BZ) 

Ostra (AN) 

Tolè (BO) 

Borgovalsugana (TN) 

IV Superiore Agosto    GMG Madrid 

Desideriamo presentare queste iniziative, che 

fanno parte piena delle proposte che la Parroc-

chia fa per giovani e meno giovani, convinti 

della loro bontà e grande utilità nel percorso 

educativo. Siamo tutti invitati a pregare molto 

per questi ragazzi, giovani e adulti e gli educa-

tori che vi partecipano; c’è infatti urgente bi-

sogno che la comunità cristiana li sostenga in-

vocando lo Spirito di Dio su di loro. 

La maggior parte dei campi è organizzata 

dall’Azione Cattolica, associazione laicale che 

ci aiuta a sentire e a vivere più intensamente 

l’”ecclesialità” e la “diocesanità”, incontran-

doci e lavorando insieme ad altre parrocchie e 

aiutati da itinerari formativi, pensati per le 

varie fasce d’età o stati di vita e quindi atti a 

favorire in noi una vera maturità cristiana.  
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Le priorità sono due: porre fine ai bombardamen-

ti e avviare una strada negoziale «magari attra-

verso la mediazione di qualche leader africano». 

Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, vicario 

apostolico di Tripoli, non cede alla visione della 

sua città «divenuta uno spettro», dominata dal 

«silenzio, dalla mortificazione, dall’umiliazione». 
 

È il momento degli appelli, lanciati con la forza 

della fede e l’autorità di chi riconosce come stra-

da maestra quella della diplomazia, tutt’altro che 

superata anche dopo giorni di bombardamenti: 

«Non vedo dove tutto questo potrà condurci. 

Possibile che non si capisca che con le bombe non 

si risolve nulla?», dice Martinelli. «È davvero in-

credibile come, ancora oggi – spiega alla Radio 

Vaticana –, si possa vivere questo tipo 

d’esperienza con un Paese con cui, per anni, è 

stata costruita con tanta pazienza e difficoltà 

un’amicizia invidiabile con tutta l’Europa e soprat-

tutto con l’Italia». 
 

Ed è proprio a Roma che il vescovo si rivolge: 

«L’Italia può ancora fare un passo indietro. È in 

tempo per un gesto di riconciliazione» che si op-

ponga al «vortice di violenza che si è impadronito 

dei Grandi della Terra». Il problema libico, a detta 

di monsignor Martinelli, «è un problema interno 

che può essere risolto solo attraverso mediazioni 

interne o dell’Unione africana ». Ci sono dunque 

molte strade alternative «per cercare di dare 

un orizzonte democratico alla Libia, per migliora-

re la situazione di questa gente». Anche perché,  

avverte, «Gheddafi non cederà». Dunque, «si 

rischia di creare una crisi molto lunga dall’esito 

incerto». 

Una crisi sulle cui cause Martinelli si sofferma: «La 

mancanza del governo libico è stata di non aver 

ascoltato la crisi generazionale di questi tempi, 

perché c’erano giovani che reclamavano diritti e 

forse si era mostrata più preoccupazione verso 

altre cose. Ho detto molte volte che bisogna a-

scoltare questi giovani, dar loro speranza, perché 

ciò che non viene ascoltato può poi generare vio-

lenza». 
 

Intanto, la piccola comunità cattolica locale sof-

fre. Ma è una sofferenza, come sottolinea il pre-

sule, lenita dalla parole di Benedetto XVI: «Il san-

to Padre ci ha invitato alla preghiera – afferma –; 

noi la vi-viamo quotidianamente ma la nostra 

presenza qui si è ristretta», anche dopo l’ulteriore 

«partenza di un centinaio di persone, tra infer-

miere filippine e lavoranti di altre nazionalità, che 

hanno preferito lasciare il Paese. Tuttavia negli 

ospedali vi sono ancora diverse infermiere filippi-

ne che continuano l’opera. Alle nostre celebrazio-

ni partecipano ormai solo gli immigrati africani. È 

una bella testimonianza di fede in questi momen-

ti difficili». 
 

Già, gli immigrati africani. Con pazienza e lontano 

dai riflettori, Martinelli sta lavorando alla delicata 

questione umanitaria di questi 4000 rifugiati sub-

sahariani, che si trovano a Tripoli e che la Chiesa 

cattolica vorrebbe venissero trasferiti a Tunisi 

dove «sono presenti le organizzazioni internazio-

nali che potranno prendersi cura di loro. Nel frat-

tempo – conclude il pastore – continuiamo ad 

assisterli noi.  

Io non posso lasciare. Noi non possiamo lasciare». 

LA VOCE DELLA CHIESA  
IN LIBIA 

 
l’appello:  Il vicario apostolico Martinelli: si 
lavori per dare un futuro democratico al Pa-
ese e Roma faccia un passo indietro 
«Opponiamo un negoziato al vortice di violenza» 

di Vito Salinaro 

Da Avvenire (23 marzo 2011) 
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La grandezza del valore del Regno, in definitiva, la comprendiamo nella pagina evangelica delle 
“Beatitudini” (Mt. 5,3 ss) 
E non possiamo dimenticare che il Regno di Dio ha anche un nemico: è colui che già nel paradiso 
terrestre e poi sempre continuamente attraverso la storia d'Israele, lo ha guastato: ha tentato di far 
cadere Gesù stesso. Continua a lavorare e a seminare il suo oscuro seme in mezzo al buon frumen-
to. 
Nella visione “finale” il Regno sarà vita eterna, totale unione con Dio. 
Con il Regno, allora, è avvenuto qualcosa che è difficile esprimere. 
Quando il popolo eletto respinse il Messia, il Regno di Dio non potè più venire nel modo previsto; 
ma esso è rimasto, per così dire, in attesa. In costante possibilità di giungere. 
Continuamente accostato alla porta del mondo. 
Solo in questo modo comprendiamo il significato che ora ha la preghiera. 
All'inizio questa preghiera invocava la grande realizzazione. 
Ora il tempo è passato, c'è una situazione in cui è possibile una venuta di volta in volta; in questa 
persona o in quell'altra; qui, in questo luogo, o là; adesso o in un altro momento. 
Il Regno urge continuamente alla porta di ogni cuore; di ogni situazione, di ogni comunità, di ogni 
tempo e di ogni paese. 
Ma la preghiera invoca da Dio che la venuta possa avverarsi. 
E per comprendere che il Regno di Dio debba ancora realizzarsi in pienezza, è sufficiente scrutare i 
nostri giorni e la nostra coscienza: quanta confusione, incertezza, sbandamento, odio, follia...! 
Quale colpevole silenzio! 
Che Assenza ! 
Per tutto questo, ancora una volta e con maggiore speranza, invocheremo “PADRE, VENGA IL TUO 
REGNO”! 
 E ci renderemo disponibili a non chiudere più la porta del nostro cuore. 
 

Giovanni B. 
  

Aiutaci anche quest’anno con il tuo 5 per mille 
 

Indica sul tuo 730/2011 o sul tuo Modello Unico 2011, nella parte riservata alla “Scelta per la 
destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, sotto la casella “Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ….”, il codice fiscale della Cooperativa 
00308140375 ed apponi la tua firma. 

Consegna questo volantino al tuo commercialista o all’impiegato del CAF che ti assiste nella 
predisposizione della dichiarazione dei redditi, ti dirà lui cosa fare. 

Contribuirai, senza spendere nulla, ad acquistare attrezzature ludiche e didattiche da mette-
re a disposizione di tutti i bambini della scuola materna parrocchiale San Mamante e Santa Ma-
ria Goretti. 

Relativamente al 2009 hanno firmato 229 contribuenti per un importo complessivo (ancora da 
incassare) di € 5.665,84, mentre per il 2010 non sono ancora noti gli importi. Si ringraziano quindi 
tutti coloro che hanno contribuito finora, invitandoli a continuare anche per il 2011 

Scuola materna parrocchiale 

San Mamante  
Via Saffi, 102 - 40059 Medicina (BO) 

Tel e fax 051 852850 

Scuola materna parrocchiale 

Santa Maria Goretti  
Via S. Vitale Ovest, 5105 - 40059 Medicina (BO) 

Tel 051 856124 
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L’amore secondo Bauman 
Ogni volta che mi accingo a scrivere una recensione per questo bollettino mi ritrovo a chiedermi in 
quanti effettivamente la leggeranno, se qualcuno acquisterà il libro proposto, se la lettura susciterà 
emozioni e domande simili alle mie. 
Non avendo interlocutori i lettori del bollettino appaiono nel mio immaginario una massa informe e 
silenziosa. 
Non sapendo se alzare od abbassare il tiro, alla fine propongo ciò che è piaciuto a me e penso possa 
interessare una probabile maggioranza di lettori sensibili a tematiche vicine al religioso. 
Non so quanti di voi conoscano Zygmunt Bauman ,io fino a qualche mese fa lo ignoravo completa-
mente, poi ad una conferenza un amico di cui ho molta stima e cieca fiducia lo ha nominato facen-
domi nascere la voglia di conoscerne meglio le opere. 
Sociologo polacco, tra i pensatori più lucidi e influenti al mondo, Bauman ha associato a questa so-
cietà ed ai suoi processi il termine liquido per sottolinearne il continuo mutamento e l’insostenibile 
volatilità dei sentimenti. 
Pubblicato nel 2003 dopo vita liquida, Amore liquido analizza con meticolosa crudeltà i legami tra 
gli individui che abitano il nostro postmoderno. 
Secondo Bauman l’uomo d’oggi rifugge dai legami ed ha applicato alla sua sfera personale le leggi 
proprie dell’economia, per cui un rapporto come un prodotto deve avere caratteristiche di conve-
nienza, sostituibilità immediata, risposta a un desiderio o ad una meno impegnativa voglia. 
Le emozioni che spesso accompagnano le relazioni sono quindi solo trappole da evitare perché an-
tieconomiche e generatrici di dipendenza. 
Nelle relazioni si vuole vivere l’ossimoro dell’essere dentro e fuori allo stesso tempo, di esse si vor-
rebbe il controllo totale. 
Il cellulare sempre acceso è il paradigma di questo tipo di legami, con esso infatti ci possiamo con-
nettere agli altri pur rimanendone in disparte, si può comunicare con anonimi sms che risparmiano 
la fatica dell’incontro. 
In questo mondo consumistico anche l’unione sessuale diventa un episodio, che da una parte si 
vuole a priori privo di conseguenze, dall’altra è sempre un’incognita inquietante per chi teme le 
“gabbie” delle relazioni durature. 
Gli stessi figli sono visti come oggetti di consumo emotivo, essi sono desiderati per la gioia dei piace-
ri genitoriali che si spera arrecheranno, sono acquisti costosissimi, contratti a tempo indeterminato 
e prolifica fonte di ansie e paure. 
Mettere su famiglia è come tuffarsi testa in giù in acque sconosciute di cui non si conosce la profon-
dità. 
Ma il problema non resta confinato tra le mura domestiche. 
Anzi all’opposto è generato dal livello di mondo globale. E’ dalla sua dimensione macroscopica che 
si producono i sentimenti di mixofobia e xenofobia, che purtroppo anche parti politiche che vantano 
origini cristiane, tanto alimentano. 
Il mondo, nell’esasperata mistificazione che ne fa l’immaginario mass mediatico, appare sempre più 
denso e insidioso, pertanto l’individuo, sotto il peso della minaccia del diverso, tende a cercare rifu-
gio in ambienti omogenei, Creando uno strano paradosso: più il mondo si espande e diventa globale 
più l’individuo sprofonda nella propria solitudine. 
Bauman non offre ricette risolutive, analizza solo spietatamente la società, 
al singolo tocca capire in che tipo di amore riposa la felicità. 

Z. Bauman Amore liquido ( on the frailty of human bonds)  Laterza - 8 euro 

Claudio C. 

L’Angolo della Cultura 
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dal sangue di Cristo che hanno diritto ad una vita dignitosa che possa farle vivere sapendo di 

essere amate. 

prima da Dio e poi dai fratelli, senza una vera dignità è difficile anche riconoscersi figli dello 

stesso Dio anche se ossequiato e ringraziato in modi differenti con le diverse religioni di ap-

partenenza. 

L’attenzione più grande è rivolta ai bambini e per loro abbiamo sostenuto diverse iniziative: 

abbiamo voluto  organizzare per loro una bella festa della BEFANA con l’aiuto e la collabora-

zione della Pro loco e di tutti i bambini di Medicina che frequentano le scuole elementari, la 

festa ci è sembrata molto ben riuscita e ci ha dato l’occasione di rivedere famiglie con bambi-

ni che non frequentano più il centro avendo superato momenti di maggiori difficoltà. 

Per Pasqua abbiamo confezionato  piccoli regalini con ovetti e peluche per tutti i bambini. 

All’inizio dell’anno scolastico abbiamo voluto regalare, ai bambini che cominciavano la car-

riera scolastica con la 1° elementare, uno zaino, qualche quaderno e matite colorate. 

Ad ogni mamma che ha avuto un bambino abbiamo consegnato una piccola borsa con 

l’occorrente per la pulizia del neonato. 

Altre cose che sfuggono alla memoria e che sono state attuate grazie alla generosità di tutti 

voi. 

Sperando di poter sempre migliorare,  affidiamo al Signore e alle vostre preghiere  il nostro 

lavoro, per continuare con entusiasmo e generosità certi che Lui supplirà ai nostri limiti. 

 

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 

Via Canedi 22; Tel. 331-1124686 

Dal gruppo missioni (Dina Dall’Olio) 

anno 2010 
 

Anche nel 2010 siamo riusciti a fare abbastanza, ma purtroppo in seguito si farà molto di 

meno, calano le entrate e crescono le spese, è cresciuta di parecchio la spesa postale per i 

pacchi, ma io sono testarda e finché il Signore vuole lasciarmi la salute fisica e psichica non 

mi arrendo, tranquilla, si fa quel che si può, quando uno ce la mette tutta fa abbastanza e si 

prende il mondo come viene. 

Continuo a ringraziare tutti i collaboratori, chi porta e chi compra e chi collabora nel lavoro. 

Con affetto  

Dina 

Entrate 

Mercatino   5.186,71 

Vincenzo      350,00 

Offerte      332,00 

Totale     5.868,71 

Uscite  

Spedizione pacchi (126)  5.515,22 

Luce        325,07 

 

Totale     5.840,29 
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BILANCIO   DI   FINE   ANNO   2010 

 
Anche quest’anno il servizio del centro di ascolto ha proseguito la sua attività con nuovi ope-

ratori che si sono aggiunti agli altri, dedicando un po’ del loro tempo già pieno d’impegni  tra 

famiglia e lavoro e contribuendo così a migliorare le attività del Centro. 

Vogliamo fare un bilancio dell’anno appena trascorso e mettere al corrente la comunità del 

lavoro svolto e delle iniziative. Anche il 2010 purtroppo è stato un anno difficile per tante 

famiglie straniere e italiane (circa 70) che abbiamo accolto e aiutato in collaborazione con i 

servizi sociali. 

Abbiamo proseguito innanzitutto con la consegna di generi alimentari che ci fornisce sempre 

il banco alimentare di Imola con prodotti  dati da varie aziende e prodotti che arrivano dalla 

colletta alimentare che viene fatta in tutta Italia presso i più grandi supermercati delle varie 

città o paesi. 

Anche il contenitore PRO CARITAS posto in Chiesa permette di aumentare la disponibilità di 

alimenti da consegnare, vogliamo però cogliere questa occasione per riportarlo alla memoria 

perché ultimamente ci è sembrato un po’ dimenticato, ricordiamoci tutti, compresi noi ope-

ratori, di fare questo piccolo gesto di offerta magari alla Domenica prima della S. Messa o 

quando ci è più comodo per tenere viva l’attenzione verso chi ha meno di noi. Approfittiamo 

per ricordare che, come tutti gli anni, il Giovedì Santo verranno raccolti, gli alimenti frutto 

delle nostre piccole privazioni fatte in Quaresima per gli assistiti  dal centro Caritas. 

Continuiamo anche il mercatino dell’abbigliamento usato insieme a giochi, libri ed oggetti 

vari che rende un incasso per sopperire alle esigenze  e necessità degli assistititi e del locale 

stesso; grazie alla generosità di tutti siamo riusciti a consegnare anche mobili, carrozzine, 

passeggini, lettini ecc ... 

La nostra attività di volontariato vorrebbe essere  sempre svolta alla luce del Vangelo che ci 

ricorda che ogni uomo è un fratello da aiutare sia materialmente che moralmente. Ci piace-

rebbe molto essere un centro d’ascolto molto più disponibile che avesse più tempo da dedi-

care a colloqui personali dove ogni persona possa parlare liberamente dei propri problemi e 

poterli, perché no, qualche volta anche risolverli insieme, ma questo richiede molto più tem-

po e molte più possibilità di quelle che abbiamo, ci limitiamo quindi a fare quanto ci è possi-

bile con le nostre forze e le nostre capacità. 

Vogliamo comunque dare al nostro lavoro sempre più un’ impronta di una testimonianza 

cattolica dove “cattolica” assume il significato di “ universale” non facendo differenze di reli-

gione, di appartenenza né  di colore della pelle, ma solo vedendo persone tutte redente 

NOTIZIE DAL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS 

Le  entrate realizzate nel 2010 sono state di € 4900 in parte spesi: 

per alimentari non forniti dal banco di Imola; per pannolini e omogeneizzati; per zaini e materiale scola-

stico; spese di manutenzione dei  locali del centro; iniziative varie; il resto consegnato al parroco per 

altre opere caritative. 
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Luci d'inverno 
 

«Gli esseri umani che non conoscono la  
comunicazione nel silenziocomunicazione nel silenziocomunicazione nel silenziocomunicazione nel silenzio non sono capaci di 
una vera comunicazione» 

Karl Jaspers 
 

 

Quanto è difficile avvertire la presenza di Dio nella propria fragile ed intima umanità? Di 
quale udito fine bisogna essere dotati per udire il silenzio sonoro della Voce del Padre? 
Quanto bassa è la soglia del nostro dolore, per non riuscire a percepire neanche la minima 
variazione di pressione dell'alito divino, che soffia nelle nostre orecchie la Sua potente Paro-
la? 
 
Sofferenza, ricerca, lotta, dubbio: ecco le pietre che lastricano la Via Crucis dei protagonisti 
di Luci d'inverno, film del regista svedese Ingmar Bergman. 
Dolore, amarezza, timore, abbandono: ecco i sentimenti che si succedono negli animi affati-
cati e tristi dei personaggi bergmaniani. 
 
Fin dai sui primi fotogrammi, la pellicola introduce lo sguardo dello spettatore/lettore di 
questa intensa storia in un vasto paesaggio inondato di neve, capace di attutire ogni rumore 
e crepitio dell'anima. Solo le note frettolose ed imprecise di un annoiato organista ci accom-
pagnano nella chiesa di uno sperduto villaggio della campagna svedese; in quest'edificio 
vuoto e freddo si consuma l'agonia di Tomas Ericsson – pastore protestante – tormentato 
dal silenzio di Dio, provato dalla sua incapacità di sentirsi toccato dalla mano trafitta di Cri-
sto, deluso perchè «tutte le volte che ha messo Dio a confronto con la realtà, l'ha visto diven-
tare feroce, distante e crudele, un mostro quasi …» 
 Attraverso una dieta di parole, sentimenti, affezioni e sincere preghiere, Tomas ha na-
scosto il suo “Dio privato” sotto una coltre di neve; nell'intento di fuggire dalla realtà si è tro-
vato nel buio e nella solitudine. La vera Luce è però in grado di penetrare ogni tipo di coper-
ta opprimente e di riflettere se stessa nei volti degli uomini, negli sguardi persi ed increduli 
degli altri protagonisti di questo dramma.  Tra questi, Algot – il sagrestano – riuscirà a ride-
stare il pastore Tomas dal suo inverno interiore, attraverso una struggente rilettura della 
Passione di Gesù. Oltre il dolore fisico, ecco la prova, la vera sofferenza: l'abbandono. 
 «Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»: il silenzio è schiacciante, il peso dell'as-

senza è insostenibile, il dubbio è tagliente! Dove sei? Fatti sentire! 
 Questi i quesiti e i sentimenti che avvicinano noi e i protagonisti del film all'umanità di 
Cristo: nasce la consapevolezza che proprio nella quiete profonda e gloriosa del Padre risuo-
na l'armonia del Suo linguaggio, capace di liberare dall'oppressione della Morte. 
 
Sant'Ignazio di Antiochia diceva che il «Verbo divino procede dal silenzio»: noi, spettatori e 
spesso increduli viandanti nell'inverno illuminato della nostra anima, lasciamoci dunque 
penetrare da queste alte e quasi impercettibili frequenze! 
 

Clarissa AlbertazziC.  
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE    

APRILE 

 

Domenica 3 aprile: IV di Quaresima, alla S. Messa 
delle 11,00: Unzione degli Infermi. 
Mercoledì 13 aprile: ore 20,45: riunione del Consi-
glio pastorale Parrocchiale. 
Venerdì 15 aprile: - alle ore 20,30 Stazione quare-
simale a Medicina con la  Celebrazione del Sacra-
mento della Riconciliazione. 
 

SETTIMANA SANTA 
 

Sabato 16 aprile: Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi e incontro dei 
giovani con l’Arcivescovo. 
Domenica 17 aprile: 
DOMENICA delle PALME ore 9,00 Processione con 
le Palme e gli Ulivi a partire dalla Chiesa del Croci-
fisso verso la Chiesa Parrocchiale, dove continue-
remo con la S. Messa. 
Giovedì 21 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il giorno nel-
la quale facciamo la memoria dell’ULTIMA CENA di 
Gesù. 
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. Messa cri-

smale. 
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del Signore. 
• Dopo la S. Messa si prosegue con l’adorazione 

dell’Eucaristia fino alle 23,00. 
I giovani, e chiunque altro lo desideri, continue-
ranno la bella tradizione di vegliare in preghiera 
davanti all’Eucaristia tutta la notte. 

Venerdì 22 aprile: VENERDÌ SANTO: GIORNO della 
PASSIONE e MORTE del SIGNORE (giorno di asti-
nenza e digiuno). 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

e UFFICIO delle LETTURE. 
• Ore 15,00: VIA CRUCIS con la partecipazione 

soprattutto dei bambini, alla Chiesa del Croci-
fisso e benedizione dei bambini. 

• Ore 20,00: CELEBRAZIONE della PASSIONE del 
SIGNORE 

• Al termine: PROCESSIONE con l’IMMAGINE del 
CROCIFISSO che verrà riportato nel suo Santua-
rio. 

• Durante la giornata i sacerdoti della Parrocchia 
saranno a disposizione per le Confessioni. 

Sabato 23 aprile: SABATO SANTO: in questo gior-
no la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, 

meditando la sua passione e morte, astenendosi 
dal celebrare il sacrificio della Messa. 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

e UFFICIO delle LETTURE; poi celebrazione del 
sacramento della Riconciliazione fino alle ore 
12,00. 

• Ore 14,30: BENEDIZIONE delle UOVA. 
• Ore 15,00—20,00: Celebrazione del Sacramen-

to della Riconciliazione. 
• Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE (Liturgia del Fuo-

co, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, 
Liturgia Eucaristica). Si celebrano i Battesimi. 

Domenica 24 aprile: 
DOMENICA DI RISURREZIONE. Orario delle SS. 
MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00. 
 
Lunedì 25 aprile:  
LUNEDÌ DI PASQUA. 
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00. 
Al pomeriggio non c’è alcuna funzione. 
 
 25-29 aprile: Pellegrinaggio a Lourdes 
 

LE QUARANT’ORE 
13 - 15 MAGGIO 

questo il programma: 
Venerdì 13 maggio: 
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 14  maggio: 
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 15 MAGGIO: 
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 conti-

nua l’Adorazione. Alle ore 15,00 ora media e 

breve ritiro. Vespri solenni alle ore 17,30. 

ore 18,00: S. Messa conclusiva. 
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LE ROGAZIONI 
SABATO 28 MAGGIO: ore 21,00: Incontro allo Sterlino con l’immagine della B. V. del 
Piano e poi  processione. 
GIOVEDI’ 9 GIUGNO: ore 20,45: Processione verso la zona del Sillaro. 
DOMENICA 12 GIUGNO: ore 18,45: Processione di ritorno dell’immagine della B.V. del 
Piano al suo Oratorio. anche quest’anno la accompagniamo a piedi fin all’Oratorio. 

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

sarà il 26 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO    
    

Quest’anno la Festa, secondo i turni previsti, si 

svolgerà nella zona a sud - ovest della via S. 

Carlo.  

Al più presto sarà convocata la riunione dei 

residenti per organizzare il tutto. 

UNA SETTIMANA INSIEME  
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

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

13 - 20Agosto 2011: A BORGO VALSUGANA  (TN) a mt. 1000 

MAGGIO 
 

E’ il mese tradizionalmente dedicato alla nostra 

MADRE SANTISSIMA MARIA. 

Siamo invitati a fare della bella e antica preghiera 

del rosario il  punto di riferimento principale per la 

nostra vita spirituale, soprattutto nelle nostre fa-

miglie. 

Nella meditazione dei misteri della vita di Gesù, 

Figlio di Dio e di Maria, veniamo arricchiti spiritual-

mente e invochiamo, per via di Maria, la grazia di 

poter imitare fedelmente Gesù. 

Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti luoghi e ora-

ri quotidianamente: 

Ore 15.00 - Chiesa dell’Osservanza 
Ore 18.00 - Chiesa del Crocefisso 
Ore 19.00 - Oratorio del Piano 
Ore 19.30 - Chiesa Parrocchiale 
 
Domenica 1: Domenica in Albis; alle ore 11,00 
Battesimi 
Mercoledì 3: S. Messa per i bambini della Messa di 
prima Comunione 
Giovedì 5: Pellegrinaggio vicariale alla Madonna di 
S. Luca - partenza alle ore 18,30; S. Messa alle ore 
21,00 

Venerdì 20: Veglia e Confessioni per i genitori dei 
Comunicandi e per tutti. 
Sabato 21: pomeriggio dei Cresimandi in Semina-
rio. 
Domenica 22: Festa della Messa di Prima Comu-
nione alle Sante Messe delle ore 9,30 e 11,15. 
Mercoledì 25: recita della Scuola materna parroc-
chiale. 
 

GIUGNO 
 

Domenica 5 Giugno:  
FESTA DELLA COMUNITA’ e solennità 
dell’Ascensione del Signore. 
Domenica 12: Solennità di Pentecoste.   
Dal 13 giugno: inizio  Estate Ragazzi 
Domenica 19: S. Messa per ammalati ed anziani a 
Cento di Budrio 
Giovedì 24: Solennità della Natività di S. Giovanni 
Battista. 
Domenica 26: Solennità del SS Corpo e Sangue di 
Cristo. Giornata per la Carità del Papa. 
Mercoledì 29: Festa dei S.S. Apostoli Pietro e Pao-
lo. 
1 luglio: Solennità del S. Cuore di Gesù. 


