Comunità
in cammino
PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA
Anno XLIII ottobre — dicembre 2011

Non so quando
Non so quando spunterà l'alba
non so quando potrò
camminare per le vie del tuo paradiso
non so quando i sensi
finiranno di gemere
e il cuore sopporterà la luce.
E la mente (oh, la mente!)
già ubriaca, sarà
finalmente calma
e lucida:
e potrò vederti in volto
senza arrossire.
D. M. Turoldo
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“… quanto fragile io sono …”

G

quale sia la misura dei miei giorni” (salmo
39,5)
E imparare l’umiltà e l’equilibrio che danno saggezza e dignità ala nostra vita.

li oggetti più belli e più preziosi sono
spesso i più fragili e quindi hanno bisogno
di grande cura e attenzione … direi una
sorta di tenerezza e delicatezza.

Ma possiamo anche renderci conto di
quale tesoro c’è dentro di noi.

Così è l’uomo: fragile e prezioso, piccolo e
grande, debole e pieno di risorse, limitato
ma aperto e proiettato verso l’infinito …
In questi tempi, più spesso che in passato,
mi sorprendo a pensare alla finitezza
dell'essere umano. In un’epoca nella quale
siamo portati a dare come assodato che l’uomo
può tutto o quasi e che,
comunque, quando qualcosa non funziona si può
e si deve sempre trovare
qualche colpevole a cui
addossare la responsabilità, è utile ricordarsi che
l’uomo è
“solo un soffio, come
un’ombra
che
passa” (salmo 39,5-7), che “
gli anni della nostra vita
… passano presto e noi
voliamo via” (salmo 90,10).
La fragilità, la malattia, la morte, la fatica, i
nostri sbagli … fanno parte della vita umana e dell’esperienza di ogni uomo.

“ che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di
gloria e di onore lo hai coronato”.
(salmo 8, 5-6)
Ecco è vero, l’uomo
pur nella sua piccolezza è stimato, amato, ricercato da Dio
tanto che lo fa simile
a se stesso, lo rende
capace di parlare e
dialogare con Lui,
fino a renderlo partecipe della sua stessa
vita. Fra tutte le creature che vi sono
nell’universo l’uomo
è l’unico che sa di
essere fatto ad immagine del suo Creatore!
La sua fragilità non lo consegna alla vacuità ma lo fa diventare veramente prezioso.
Se siamo davvero creature speciali creati
a somiglianza del Creatore, allora siamo
fatti per partecipare della vita stessa di
Dio.
La finitezza si apre allora all’infinito, cioè
ad orizzonti grandi quanto quelli di Dio.
Nella misura in cui sappiamo custodire
con grande cura questo tesoro nel fragile
vaso della nostra condizione umana, potremo giorno dopo giorno scoprire, gustare, e gioire per il tesoro prezioso che è
nascosto dentro di noi.

“Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta , affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene
da noi” (2Corinzi 4,7).
Fragili ma preziosi!
È bene essere consapevoli della nostra
naturale fragilità e quindi tenerne conto,
non rimanere troppo sconvolti di fronte
all’esperienza concreta del nostro limite e
della nostra finitezza.
Questa consapevolezza ci può dare il senso della “misura” … anche la “misura” della nostra esistenza,
“Fammi conoscere , Signore, la mia fine,

d. Marcello
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e … l’ICI?
A proposito delle varie notizie e polemiche che sono uscite recentemente
sui mass-media riguardo al supposto privilegio della Chiesa che non pagherebbe l’ICI ecc. ci pare opportuno ricordare quali sono le normative a
cui ci atteniamo e che non riguardano la Chiesa in particolare, ma tutte le
attività aventi un valore sociale, assistenziale ecc. di ogni ente che sia riconosciuto come tale. In ogni caso, come si evince dal F24 allegato (rata
semestrale), noi, come parrocchia paghiamo ogni anno € 3.508,00 per
gli immobili di proprietà della Parrocchia che non sono destinati alle attività sopra citate. Pensate che paghiamo l’ICI anche per la Scuola Materna,
dal momento che la gestione non è più direttamente seguita dalla Parrocchia, a fronte di un simbolico rimborso (affitto d’azienda) che la Parrocchia percepisce dalla cooperativa Lavoratori Cristiani e che è inferiore
all’imposta che dobbiamo pagare. Può essere utile lo stralcio di articolo
sotto riportato da Avvenire del 21 agosto 2011.

L’ESENZIONE ICI

della tipologia di immobili oggetto di agevolazione: l’esenzione non riguarda tutti gli immobili di
proprietà degli enti non commerciali, ma solo
quelli destinati – per intero – allo svolgimento
delle attività che la legge prevede. In tutti gli altri
casi (librerie, ristoranti, hotel, negozi e per le abitazioni concesse in locazione) l’imposta è dovuta.
Inoltre, esattamente all’opposto di quanto si continua a sostenere, per usufruire dell’esenzione tutto
l’immobile deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività esente; se in un’unità immobiliare si svolge un’attività rientrante nell’elenco
unitamente ad un’attività che, invece, non vi figura, tutto l’immobile perde l’esenzione. Risulta così
evidente l’assoluta falsità della denuncia che gli
enti ecclesiastici "estorcano" l’esenzione inserendo una cappellina in un immobile non esente. In
questi casi, infatti, l’intero immobile va assoggettato all’imposta, compresa la cappellina che, autonomamente considerata, avrebbe invece diritto
all’esenzione. …..

La norma contestata è quella che esenta gli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono
alcune specifiche e definite attività di rilevante
valore sociale, cioè quelli «destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio
1985. n. 222 [le attività di religione o di culto]» (art.
7, c. 1, lett. i, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
La norma, quindi, richiede il contestuale verificarsi di due condizioni: gli immobili sono esenti solo
se utilizzati da enti non commerciali e se destinati
totalmente all’esercizio esclusivo di una o più tra
le attività individuate; inoltre, come stabilito dopo
le modifiche apportate al testo originario,
l’esenzione «si intende applicabile alle attività [...]
che non abbiano esclusivamente natura commerciale». (cfr. c. 2-bis dell’art. 7 del D.L.. n. 203/2005,
come riformulato dall’art. 39 del D.L. 223/2006).
Partendo dal dato normativo è facile verificare
come una parte gran parte delle affermazioni riportate insistentemente sull’argomento siano del
tutto errate. Non è vero che l’esenzione sia destinata a favorire solo gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica, dal momento che si applica a tutti gli
enti non commerciali, categoria nella quale gli enti
ecclesiastici rientrano esattamente come molti
altri soggetti del mondo del cosiddetto non profit
come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e quelle di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le onlus, le fondazioni
e le pro-loco, le organizzazioni non governative e
gli enti pubblici territoriali, le aziende sanitarie e
gli istituti previdenziali.
Un’ulteriore inesattezza riguarda la delimitazione

IN CONCLUSIONE
Da ultimo una riflessione sulla necessità di risanare il bilancio pubblico anche ricorrendo
all’eliminazione delle agevolazioni in questione
che, come abbiamo visto, riguardano una vasta
platea di soggetti non profit. Andrebbe considerato che la rinuncia al gettito da parte dello Stato (o
dei comuni nel caso dell’Ici) non costituisce una
privazione per la collettività, ma il sostegno a una
meritoria opera i cui benefici ricadono innanzitutto sulla stessa comunità e che i bisogni a cui gli
enti non riuscirebbero più a dare risposta dovrebbero essere, in un modo o nell’altro soddisfatti
dall’ente pubblico, con aggravio dei conti pubblici.
Patrizia Clementi
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”
DACCI OGGI IL NOSTRO
PANE NECESSARIO

“Se

dunque Dio veste così bene l’erba nel campo,
che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede. E voi,
non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non
state in ansia; di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di
questo mondo.
Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno!” (Lc 12,2830).
Questa citazione dell’evangelista Luca, poco oltre il testo della preghiera del “Padre nostro”,
può senz’altro essere considerata il commento più sintetico ed efficace della quarta domanda
della nostra preghiera.
Iniziano ora le richieste che sono saldamente fondate nel “qui” e nell’ “adesso”, poiché insistono tutte sulle parole “nostro” e “noi”( mentre nelle precedenti invocazioni è la parola “tuo” che
s’innalza come gigante fino al cielo).
Si tratta di richieste necessarie perché trattano di necessità per colui che vive in attesa del
Regno ormai vicino; bisogni profondi. Quasi grida d’aiuto.
Dobbiamo pregare per il pane: esso indica l’insieme delle realtà concrete necessarie per vivere; il pane necessario per il sostentamento e l’esistenza della persona.
Dobbiamo pregare per il nostro pane: ossia il pane terreno indispensabile, da cui dipende la
nostra vita. Il pane che ci è così necessario, di cui abbiamo bisogno e che per lo più ci dobbiamo procurare con sacrificio ( “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”- Gen. 3,19).
Dobbiamo pregare per il pane necessario: se la traduzione a noi consueta ha scelto la parola
“quotidiano”, non possiamo che intendere tale aggettivo come “necessario”!
E che sia il senso più attendibile, è sottolineato proprio dalla parola “oggi”: si chiede al Padre
di donare a tutti il pane necessario, sufficiente alla vita quotidiana.
In tal senso vanno tutti i paralleli dell’antico e del nuovo testamento, nonché di tutti gli altri
testi dell’ebraismo.
Dobbiamo chiedere il nostro pane per oggi: Gesù insegna a pregare per il pane necessario per
quel giorno stesso. Il pane va assolutamente procurato oggi perché già oggi se ne ha bisogno
e dunque è necessario! Occorre pregare per il necessario del giorno presente.
Il domani non preoccupa ancora!
Infatti: “Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A
ciascun giorno basta la sua pena” ( Mt 6,34).
Infine dobbiamo annotare che queste parole del “Padre nostro” trovano la collocazione più
giusta sulla bocca e nel cuore degli “ultimi”, dei “poveri volontari”, cioè gli apostoli e i discepoli che seguono Gesù e dividono con lui la sua povertà.
Perciò anche noi oggi, discepoli del nuovo millennio, impariamo a non chiedere più del
“necessario”; a contrapporre ad ogni tiepidezza di fede, una fiducia senza limiti nel Padre
celeste; a ringraziare per i doni di ogni giorno.
Ciò diventa ancora più importante (…e difficile !…) se pensiamo al fatto che l’umanità, col tempo, ha preso coscienza della propria indipendenza e responsabilità.
Quanto più sinceramente e in profondità riusciremo a vivere il nostro “grazie”, quanto più saremo in grado di includere pure le amarezze, i fatti più incomprensibili e gravi, tanto più efficacemente acquisiremo a fondamento dell’esistenza, il senso della libertà.
Giovanni B.
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ARTE E STORIA A MEDICINA
La riscoperta di una bella immagine di san Francesco

I

n prossimità della festa di san Francesco di Assisi, il 4 ottobre (5 ottobre
in Diocesi di Bologna), è bene dedicare un pensiero al grande santo e nell’occasione
rendergli omaggio col presentare un’opera
scultorea poco nota, per la sua collocazione e
per le sue dimensioni. Si tratta di un gruppo
settecentesco in terracotta dipinta di media
grandezza posta nell’attuale cappella invernale
sulla cornice della porta che immette nel presbiterio della chiesa parrocchiale. L’opera rappresenta san Francesco nel momento in cui,
meditando il mistero della passione e morte di
Cristo, viene rapito in estasi e nel suo corpo
vengono impresse le stesse piaghe di Gesù crocifisso. Un grande angelo sostiene il santo mentre un più piccolo angioletto regge il teschio,
simbolo della morte. Anche questa scultura fa
parte del notevole nucleo di immagini che la
incisiva presenza dei frati minori detti
dell’Osservanza ha lasciato a Medicina.
L’attenzione per questa interessante opera, che reca sulla base lo stemma dei francescani ( la croce abbracciata dalle mani trafitte di
Gesù e di san Francesco), mi è stata alimentata
Foto Studio Dozzese
a seguito dello studio condotto sulle opere
scultoree dell’artista bolognese Clarice Vasini,
che per i padri dell’Osservanza di Bologna e di Medicina ha eseguito, negli anni ’60 del Settecento, diversi lavori, tra i quali – a Medicina – la statua di san Pasquale Baylon (della quale recentemente abbiamo già dato conto sul bollettino) e altri due piccoli gruppi di cui ci
occuperemo prossimamente. Il ‘sospetto’ che anche questo san Francesco fosse uscito dalla
mano della Vasini, ha fatto sì che, con una non facile impresa condotta grazie all’aiuto di
alcuni appassionati volontari, si sia potuto fare scendere la pesante statua, spolverarla, esaminarla e fotografarla. Il risultato è stato parzialmente positivo: la firma dell’autrice non si
è potuta rinvenire a motivo di pesanti vecchie manomissioni compiute sulla parte posteriore, ma i caratteri inequivocabili dello stile di Clarice Vasini sono stati subito individuati da
più di un esperto.
Alcune delle nostre sculture settecentesche saranno esposte in una importante mostra che si terrà tra qualche mese presso la Pinacoteca Civica della città di Cento; una visita
guidata da Medicina potrebbe essere un’occasione irripetibile per conoscere una notevole
parte del nostro patrimonio artistico frutto di una radicata religiosità.
Luigi Samoggia
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Proposta di lettura

E disse

N

on è il primo libro di Erri de Luca recensito
su questo bollettino e probabilmente non
sarà l’ultimo: dell’autore piace la prosa profonda, le parole che scavano nella realtà, le tematiche
bibliche viste in un ottica alternativa, meno convenzionale.
In questo “E disse” de Luca ci porta sul Sinai al cospetto
di Mosè, descrivendo l’incontro del profeta con la divinità che si rivela diventando voce scritta.
Mosè , descritto come il primo alpinista, va su per il
monte “leggero”, il corpo risponde “teso e schietto
all’invito degli appigli” nella roccia, il fiato se ne sta
compresso nei polmoni e stacca “sillabe di soffio seguendo il ritmo di una musica in testa”. Quando giunge
in cima ha la sensazione, più che di un “traguardo”, di
uno “sbarramento”: cioè di un “bordo”, dove finisce il mondo e comincia il tempo.
Mosè è dunque arrivato, non per avere il “vuoto intorno e sotto i piedi”, ma per “abitare il
deserto della divinità”: l’aria sulla sua testa è “oceano irrespirabile”. Sta “lassù” non per
paragonare terra e cielo”, ma per“rimanere in mezzo, sul confine”, per ascoltare e poi ricordare.
“L’ascolto è una cisterna in cui si versa acqua di cielo, di parole scandite a gocce di sillabe”.
Così appaiono scolpite le parole che Mosè riceve non come leggi ma come indicazioni di
comportamenti
De Luca non aggiunge nulla alla storia sacra, ma offre una angolazione diversa sul valore
di quei comandamenti che tutti conosciamo a memoria fin da bambini.
L’operazione si basa anche su una traduzione personale e alternativa operata dallo scrittore, conoscitore autodidatta dell’ebraico.
“E disse” è un libro breve ma denso, difficile da commentare perché ricco di gemme nascoste che vanno raccolte nelle pieghe delle pagine, assaporate e meditate.
Perciò consiglio la lettura.

C. C
Erri de Luca, E disse ed. Feltrinelli euro 8,50
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DAL CILE:
Camila Vallejo Dowling ha 23 anni ed è la leader riconosciuta del movimento studentesco cileno che da mesi costringe il governo conservatore a mettere in discussione il modello dell’istruzione del Paese voluto
dalla dittatura di Pinochet.
In Cile anche le università statali sono a pagamento, le rette arrivano fino a mille euro al mese e, per
pagarle, le famiglie a volte si indebitano per anni. Si calcola che le spese per l’istruzione siano pari al
40 per cento delle entrate di una famiglia di classe media. Le università private sono ancora più care e
non sempre affidabili in quanto a preparazione. Camilla non sta solo alla testa delle migliaia di giovani
che scendono in strada e che occupano le università del Paese. Sostiene dibatti televisivi alla Cnn, risponde colpo su colpo e in maniera documentatissima a tutte le obiezioni del presidente, cita cifre e
dati. Insomma è preparata. In un Paese in cui l’ombra della dittatura non sembra dissiparsi, questa
ragazza e la sua protesta sono riusciti a far trasferire il ministro dell’istruzione, a far varare un piano
del governo e ad attirare il consenso dell’81% dei cileni. Se le si chiede
Mosaico dei giorni
qual è il segreto del suo successo, risponde: la passione. Testimone dei
Camila Vallejo
nostri tempi, Camilla è un modello per tutti i giovani del mondo.
13 sett.2011 - Tonio Dell'O-

Schegge di una guerra, dimenticati come foglie
di Silvio Tessari “Italia Caritas “- settembre 2011
Shousha, pochi chilometri dal confine tra Tunisia e Libia. Qualche albero coraggioso cresce lungo la
strada, punteggiando un terreno ondulato di sabbia. Siamo poco lontani dal mare, già in pieno deserto. Si cammina a fatica, appena si esce dai solchi tracciati dai camion, o calpestati dalle migliaia di persone che da febbraio sono fuggite dalla Libia.
Il campo è una distesa di tende divise per settori. Era arrivato ad accogliere 15 mila persone, ora ne
rimangono circa 2.500: tutti africani, in gran parte somali ed eritrei, poi sudanesi, nigeriani, ivoriani e
di altre nazionalità. Ci sono le grandi tende per i viveri del Programma alimentare mondiale, quelle
dei militari tunisini che controllano i movimenti.
C’è una tenda adibita a moschea, fuori la fitta distesa dei sandali dei fedeli, sembra la trama di un tappeto. E poi c’è la chiesa. I cristiani di varie denominazioni sono qualche centinaio. I cattolici hanno
una tenda squinternata, fatta di pezzi di più tende, con aperture per l’aria ottenute strappando la tela.
La croce sono due pezzi di legno legati insieme, ma la tovaglia che copre l’altare (un bidone della
spazzatura recuperato) è bianca, pulita, bella.
Don Sandro è un prete trentino che vive con i rifugiati, è il loro parroco. A messa i fedeli sono una sessantina. Partecipano devotamente, la tenda è piena, il caldo blocca il respiro. I canti sono tristi, alcuni
sembrano appena composti: Signore, non dimenticarmi, Signore non lasciarmi solo, Signore fammi
trovare un lavoro … Sguardi bassi e tristi: mai visti giovani africani partecipare alla messa con occhi
mesti. Nemmeno in altri campi profughi. La tristezza, composta, senza amarezza e senza rabbia, continua anche dopo, sul sagrato di sabbia. I giovani ci danno lettere, petizioni, parlano della loro vita,
passata in pochissimo tempo dal lavoro che avevano in Libia al futuro di oggi, senza speranza. Sarà il
tema ricorrente anche nelle tende: «La nostra vita è molto difficile, non sappiamo cosa ci succederà».
Viene spontaneo informarsi se mangiano abbastanza, se c’è acqua, se sono trattati bene, se possono
curarsi. In realtà il cibo, anche se monotono, c’è, ed è distribuito caldo. Infatti tutti dicono: «Il nostro
problema non è il cibo». E trattandosi in gran parte di uomini giovani, i problemi di salute sono relativamente pochi. C’è addirittura un servizio di telefono gratuito per brevi comunicazioni ai familiari.
Anche qui una tenda, fuori una lunga fila di persone in attesa del proprio turno.
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Domenica 9 Ottobre:
Festa del Voto. Alle ore 17,00 dopo la funzione
in Chiesa, solenne processione con la statua
della Madonna del Rosario. Alla messa delle
ore 9,30 D. Michele Zanardi parteciperà come
Diacono. Votazioni per il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

OTTOBRE
Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il mese
missionario che quest’anno ha come tema:
Testimoni di Dio. 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! Il tema si declinerà in
cinque settimane come segue:

Sabato 15 ottobre:
Ore 14,30: in Sala G. P. II iscrizioni al Catechismo per le seconde elementari.

Giovedì 20 ottobre.: ore 20,30 incontro per
i genitori con il dott. Osvaldo Poli psicologo -psicoterapeuta.

• I sett: Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria
• II sett: Vocazione, motivo essenziale dell’impegno
missionario
•III sett: Responsabilità, atteggiamento interiore
per vivere la missione
• IV sett: Carità, cuore della missionarietà
• V sett: Ringraziamento, gratitudine verso Dio per
il dono della missione.

Domenica 23 Ottobre:
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Lunedì 24 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 Giovanni Cattani, con il quale
festeggiamo il suo 80° compleanno.
Dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.

È iniziato dal due anni 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 vorremmo impegnarci di più ad
accompagnare le famiglie che portano i loro figli
al Battesimo prima e dopo la celebrazione del
Sacramento.
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.

Sabato 29 ottobre: replica rinnovata dello spettacolo dei nostri ragazzi.

NOVEMBRE
Martedì 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00
Battesimi - 18,00.

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.

Mercoledì 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI DEFUNTI:
orario delle SS. Messe: 9,30 - 11,00 (al Cimitero) - 20,00

Sabato 8 ottobre
Ore 17,00: in Cattedrale a Bologna, ordinazione
dei Diaconi, fra i quali Michele Zanardi.

Venerdì 4 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della Riconciliazione in preparazione al Sacramento della
Confermazione.
8

Domenica 6 Novembre:
Festa della Cresima alle ore 9,30 e 11,30 il
Vescovo Mons. Tarcisius Ngalakekmutwa,
Vescovo di Iringa amministrerà il sacramento
della Cresima a 80 nostri ragazzi.

Venerdì 16 Dicembre:
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI NATALE.
Ogni giorno alle ore 19,30 - Canto Solenne dei
Vespri e S. Messa.
Domenica 18 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.

Da domenica 6 Novembre al 13 Novembre:
OTTAVARIO dei DEFUNTI,
Domenica 13 Novembre:
FESTA del RINGRAZIAMENTO.
Domenica 20 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO.
Domenica 27 novembre:
1° DOMENICA di AVVENTO.
Inizia il TEMPO DI AVVENTO, tempo di
preparazione alla “VENUTA” del Signore Gesù nella carne e nella gloria alla fine dei tempi.
E’ un tempo di particolare impegno
nell’accoglienza della Parola di Dio, nella conversione e nella gioiosa attesa dell’incontro
con Cristo.

Mercoledì 22 Dicembre:
ore 20,45 Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Riconciliazione in preparazione al
Natale.
Sabato 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
Domenica 25 Dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00
Lunedì 26 Dicembre:
S. Stefano SS. Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00:
(Celebrazione del Sacramento del Battesimo).

DICEMBRE
Domenica 4 Dicembre:
2° DOMENICA di AVVENTO.
Giovedì 8 Dicembre:
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00.
Martedì13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e Compatrona della Comunità Parrocchiale.
(SS. Messe: ore 8,00 - 11,00 - 20,00).

Venerdì 30 dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
S. Messa ore 8,00.
Sabato 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.

Corsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA:

a cominciare dal 18 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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Cineforum?
Si può fare!

“S

i può fare” è il titolo di un bel film di Giulio Manfredonia. Arricchito di un punto esclamativo, è il titolo adatto per questo resoconto del cineforum estivo
della nostra Parrocchia.
La sera del 19 giugno di quest’anno il proiettore della Sala Giovanni Paolo II
ha spinto tutta la luce che aveva nel primo film in programma. Davanti allo schermo, un
pubblico numeroso e attento e ricordo che, dopo il film, almeno venticinque persone si sono fermate a lungo in sala per la discussione.
Da allora altre sei proiezioni, sempre ad offerta libera, e altrettanti film. Le due
prossime stanno per completare, ad ottobre, la rassegna. La risposta di pubblico è stata abbastanza soddisfacente. Il gruppo organizzatore ha incontrato una comunità attenta, spettatori vari per composizione, acuti e partecipi. Da parte loro, i volontari si sono impegnati
in primavera nella scelta dei film e nella presentazione e animazione del dibattito. Hanno
arricchito la loro peculiare sensibilità e cultura con la ricerca su cataloghi, schede e recensioni disponibili in internet, per offrire spunti di analisi e riflessione interessanti. Hanno
scelto nove film di qualità su tematiche quali politica e società, tematiche religiose, adolescenza, famiglia, povertà ed emarginazione, bambini, educazione.
Il “gruppo cineforum”, a fine maggio, ha concordato un calendario di date proposto
a Don Marcello e l’Associazione Oratorio Giovanni Paolo II. Con questi due solidi alleati è
stato possibile sostenere l’aspetto più temuto: quello economico. Grazie ad ACEC ed MCL,
che ci hanno fatto risparmiare un po’ di tempo e denaro, il nostro “piccolo pubblico” ha potuto incontrare le agenzie della distribuzione cinematografica e della società degli autori ed
editori. Non per un autografo, ma per liberatorie dattiloscritte. Si è attivata una relazione di
reciprocità tra spettatori con diritto di accesso per una sera ad un film ricco di contenuti e
produttori/autori remunerati per il lavoro commerciale e artistico svolto.

Questa iniziativa deve essere proseguita. Innanzitutto, cerchiamo di partecipare alle
ultime proiezioni con entusiasmo! E poi raccogliamo idee, critiche e proposte per ridefinire
la prossima rassegna! Il cineforum è strumento e occasione formidabile di educazione e
comunicazione.

Nicola R.
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«N

elle azzurre sere d'estate, me ne andrò per i
sentieri, punto dalle spighe, calpestando l'erba tenera: sognando, ne sentirò ai miei piedi
la freschezza.
Lascerò che il vento avvolga la mia testa scoperta. Non parlerò,
non penserò a nulla. Ma nell'anima mi salirà l'amore infinito e
andrò molto lontano, passeggiando come un vagabondo, attraverso la Natura, felice … »

ARTHUR RIMBAUD

Magica la vita nella Chiesa
I media - 22-29 agosto, Passo della Mendola (TN)
Parrocchie di Medicina, Vedrana, Minerbio

L’

immagine al centro del testo è un “Boccino d’Oro”. Nello sport del Quidditch, «è la
palla più importante di tutte. È molto difficile prenderla perché è velocissima e non
si distingue bene. Compito del Cercatore è acchiapparla».
Aiutati dalla storia di Harry Potter, siamo partiti “dal binario 9 e ¾” e abbiamo riflettuto
sul mistero della
Chiesa, vivendo in prima
persona
un’esperienza di vita
comunitaria, di preghiera, di gioia. I tanti
momenti belli ci hanno fatto assaporare
questo grande tema
della Chiesa da molti
punti di vista: gli incontri, i giochi, il viaggio sulla Funicolare
della Mendola e le gite
sui Monti Penegal e
Roen, la Veglia e il Ritiro, in cui, guidati da
Don Gabriele, ci siamo
interrogati
sull’Essenzialità...
Tra le tante attività, il protagonista assoluto è stato senza dubbio il Signore, che «ci ha vinto, ci ha fatto violenza», come dicono Ottavia, Marianna e Riccardo cantando Tu mi hai sedotto, la canzone più gettonata al Campo! Dice, poi, Margherita: «mi sono divertita tantissimo e sono contentissima di aver conosciuto tante nuove persone: un’esperienza da ripetere! Ho anche imparato tante cose su di me, su come fare amicizia con persone nuove, su
come apprezzare gli altri».
A forza di guardare chi insegue il “Boccino d’Oro”, anche a noi è venuta voglia di essere
Cercatori, Cercatori sulla scia di Gesù!
I Ragazzi di I media
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III Media a San Silvestro: “è solo l'inizio!”

S

ono rimasto estasiato e deprivato di ore di sonno dalla GMG, ma non c'è tempo
per questo, sono in ritardo di un giorno sul campo. Il solo pensiero dei danni che
avrebbero potuto già creare i ragazzi mi spaventa al solo pensiero. E sono troppo
stanco e felice per pensarlo. Quindi mentre mamma guida la macchina verso le
montagne di Dobbiaco, le parlo della GMG per un paio di orette mischiandoci la mia prestabilita preoccupazione pre-campo. Dormo un'oretta. Il resto del viaggio è stata una triste gara senza sorpasso dei diversi camper davanti a noi, con il contachilometri fermo ai cinquanta.
Comunque, arrivati alla casa per ferie a S. Silvestro dove si stava svolgendo il campo, e nello
specifico il pranzo, entrando sono stato rumorosamente accolto dal gruppo di Medicina. Così
mi son seduto a mangiare al tavolo con un paio
di posti liberi, ovviamente era di soli educatori.
Avevano tentato di mischiare ragazzi e ragazze
di Medicina e San Lazzaro, ma come il Nesquik
nel latte avevano bisogno di qualche altra mescolata. Nessun problema: era il primo pranzo
del campo, c'era ancora tutto il primo tempo da
giocare, la Respo (Valentina) mi informa però
che lo giocheremo con un giocatore in meno, sfortunatamente un educatore è dovuto
restare in panchina a Bologna. Saremmo stati quattro educatori che cercavano di salvaguardare casa e ospiti.
Lì, è stato lì, proprio in quel momento che ho cominciato a pensare a cosa avrebbero potuto combinare una ventina di quattordicenni con smanie distruttive represse, ma neanche tanto, alla casa in cui alloggiavamo. Per la cronaca, la mia famiglia ed io negli ultimi
vent'anni a questa parte, siamo sempre andati in quella casa una o due volte l'anno.
Quindi c'è un grande rapporto sia con la casa, con gli ospiti, i gestori e talvolta il personale di servizio. Nella mia testa era già tutto rovinato, un po' ci scherzavo. Un po' poco.
E così il mio primo giorno di campo, con due borse sotto gli occhi che mia mamma vedendole chiederebbe se ci sono anche di pelle nera con la tracolla, ho allertato occhi e
orecchi come i gatti. Rintronato com'ero, il mio futuro da educatore felino non era molto
luminoso.
Il campo l'ho cominciato così, stanco, preoccupato, con una sporta di fede marchiata
GMG, impaurito, stanco e desideroso di farlo andar bene. E stanco.
La mia prima sera ho costretto il buon Riccardo a travestirsi da Platinette, sulle note di
Britney Spears, a far da velina al telegiornale del campo. Pensavo avesse scritto il mio
nome in qualche lista nera per questo giochetto, ma quando mi ha proposto una performance alla Lady Gaga vestiti da suore mi sono rilassato.
In generale gli educatori videro che il campo era cosa buona. E fu sera e fu mattina, capii
in fretta che le forze, l'allegria e la bellezza che mi sentivo scorrere dentro, mi veniva regalata a manciate da tutti i ragazzi, specie dai nostri medicinesi. Risposi con tutto quello
che mi davano cercando di restituire almeno il doppio di quel che ricevevo. Sentii che,
già dal secondo giorno della mia permanenza lassù, il legame che unisce il sottoscritto a
tutti loro si ristabilì, si riallacciò. Maturò un'amicizia che stava aspettando una secchiata
di “qualcosa”.
Vi voglio riportare una, fra le molte cose belle che don Sebastiano Tori, il sacerdote che
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era con noi, ci ha detto: “Se tornate a casa, e non avete trovato Dio, avete fatto ridere”. Mentre mi chiedevo se i ragazzi potessero riuscire in quei giorni a trovarlo, sapevo che quel
“qualcosa”, me lo stavano dando loro. Non sapevo se loro sapevano che quel “qualcosa” è
Dio.
Ero su con loro da appena tre giorni, e già mi avevano fatto trovare Dio. Da lì in poi, ogni
giorno e notte che passavano, erano perfetti. Ho capito che la rumorosa accoglienza del mio
arrivo era un abbraccio musicale, che ogni partita a carte che abbiam fatto (e ne abbiam
fatte tante) era un ricerca di Dio fra i ragazzi. Volevano essere amici fra di loro, così giocavano, volevano Dio fra di loro, così giocavano e scherzavano insieme, volevano anche noi
educatori in questa ricerca, così giocavano, urlavano e cantavano e ridevano. Non che non
abbiano combinato guai, c'è un pavimento che porta la nostra firma, letteralmente. Ma tra
allarmi anti-incendi impazziti e tovaglioli non ripiegati, noi educatori siamo comunque riusciti a infilarci uno scherzo formato valigie.
Per qualsiasi dubbio o domanda, chiedete ai diretti interessati che hanno vissuto quei giorni. Valentina Gardenghi si è dimostrata impeccabile nel suo triplice ruolo: Respo, educatrice ed amica.
A tutti voi ragazzi vi mando un grazie epistolare e un promemoria: se avete trovato Dio, o
pensate di non averlo trovato, ricordatevi che come ha detto Don Sebastiano “è solo l'inizio”.
P.s. Ringrazio Mara, Andrea, Lucia e Claudio per il temporaneo, ma fondamentale, supporto
e aiuto!
Andrea Sasdelli

Tanzania

…E

, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote

cco le parole che ogni mattina mi svegliavano, cantate dalle vocine brillanti e
acute dei bambini della scuola primaria di Ngoheranga, un piccolo villaggio
della Diocesi di Mahenge.
Tanzania, Tanzania ti amo con tutto il cuore è la traduzione delle parole di quei bambini che
ogni mattina vestiti di bianco e blu cantavano dopo aver corso attorno alla scuola ed aver pulito
le strade polverose del villaggio.
Fra tutto quello che ho visto, sentito e assaggiato nelle tre settimane passate in quella
terra lontana, il ricordo che ho ancora più vivo è quello dei dentini bianchi dei watoto che ti sorridono, dei loro occhioni che ti guardano adoranti e interrogativi e le loro manine bianche di
polvere che ti toccano i capelli per capire come fanno ad essere così lisci. Nel tempo passato là
mi sono impegnata a fare migliaia di foto perché volevo portare a casa i volti delle persone, le
loro stranezze, i loro atteggiamenti; ma poi quando il viaggio stava per finire ho preso la macchina fotografica, ho riguardato tutte le foto fatte e mi sono accorta che non è neanche un decimo di quello che realmente può trasmettere l’Africa.
La bellezza dei paesaggi si può forse intrappolare in un’ immagine, ma il calore che ti trasmettono i bambini, le Mama che preparano da mangiare, i Baba che ti accompagnano nei villaggi e ti presentano alla comunità, le persone stesse che ti accolgono come se fossi una celebrità, che ti guardano e aspettano per sentire cosa hai da dire, quello no non si può mostrare con
una foto, lo si può raccontare, ma sicuramente è riduttivo, l’unico modo è vederlo con i propri
occhi!!
Basta un po’ di coraggio, una spinta e via!!
E nel giro di pochissimi giorni quelle parole che all’alba ti svegliavano diventeranno un
ritornello da cantare anche ritornando qui, credo che l’Africa sia capace di entrare nel cuore per
l’umanità con cui ti accoglie quando arrivi, e di rimanerci per la gratitudine con cui ti saluta
quando è l’ora di partire.
Silvia Matteucci
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CAMPO FAMIGLIE
Stessa spiaggia stesso mare...... o meglio stessa casa stesso paese!
Anche quest'anno il Campo Famiglie è andato alla grande. Il sole non ci ha praticamente mai
traditi, le gite sono state decisamente a misura di famiglia con la preziosa attenzione ad aspettare tutti.
La preghiera insieme e l'Eucarestia quotidiana non sono ovviamente mai mancate e l'animazione serale è stata arricchita da una serata con chitarra sotto le stelle; e ora ....... vogliamo
vedere le foto!!!

Ostra 2011
Ia e IIa superiore
Il campo: Ostra 2011, miglior campo mai fatto a
parer di molti (anche del sottoscritto); il tema –
Jesus Christ Superstar - che, a differenza dei campi
precedenti, noi ragazzi abbiamo dovuto approfondire mettendo in gioco noi stessi, i nostri
pensieri e le nostre emozioni, con solo un piccolo aiuto da parte degli educatori. I nostri educatori, infatti, si sono limitati a preparare una scaletta nella quale erano racchiusi i punti
chiave dell’argomento del giorno (ogni volta Gesù incontrava personaggi diversi), e dai quei
punti proprio noi ragazzi abbiamo dovuto sviluppare un discorso di gruppo che contenesse
le nostre opinioni a proposito dell’argomento in questione. Devo ammettere che i primi giorni gli incontri sembravano dialoghi tra gli educatori e un muro, data la poca partecipazione
di noi ragazzi dovuta forse al fatto che ancora non ci conoscevamo bene e non parlavamo
per la timidezza; invece, man mano che aumentava l’affiatamento tra di noi e passavano gli
incontri, i gruppi sono cominciati a essere gremiti di idee, pensieri e opinioni; il che gratificava non solo noi, ma anche gli educatori, che finalmente riuscivano a dialogare con persone
che li ascoltavano e partecipavano alla discussione. Durante questo campo ci sono stati immancabilmente degli alti e bassi, che però siamo riusciti a superare con facilità diventando
sempre più uniti e sviluppando rapporti d’amicizia che stanno continuando anche adesso,
dopo due mesi dal campo, e che spero, continueranno ancora a lungo..

TOLE’

IIIa SUPERIORE

Come gruppi giovanissimi di Azione Cattolica di terza superiore delle parrocchie di Anzola,
Medicina, Osteria Grande e San Lazzaro abbiamo vissuto il campo estivo al Villaggio senza
Barriere a Tolè; accompagnati da don Marcello e dagli educatori nella settimana trascorsa al
Villaggio abbiamo preso parte alla vita della comunità, conosciuto e passato del tempo con le
persone che trascorrevano un periodo di vacanza. Abbiamo anche affrontato i temi delle
barriere, della reciprocità e della gioia, di quanto siano presenti nella nostra vita.
E' stata un' esperienza ricca di incontri e di momenti di preghiera; abbiamo compiuto qualche altro passo nel nostro cammino di fede e soprattutto abbiamo vissuto la gioia della condivisione e la grazia che nascono dall’incontro e dallo stare insieme in SIMPATIA E AMICIZIA, che ci fanno dire
Hai mutato il mio lamento in danza,
mi hai tolto l'abito di sacco,
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mi hai rivestito di gioia,
perché ti canti il mio cuore senza tacere;
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Sal 29, 12-13
L’esperienza al Villaggio senza barriere è stata fantastica perché nessuno ha timore di approcciarsi agli altri, nonostante tutte le difficoltà. Si è tutti uguali ma soprattutto sorridenti;
durante la settimana infatti è stato impossibile vedere qualcuno che non avesse un meraviglioso sorriso stampato in viso.
Gli ospiti del Villaggio sono come un vaso di cristallo in frantumi. Prima erano belli, interi,
tutti li guardavano per la loro integrità, poi un giorno, per un motivo o per l’altro sono andati
in frantumi.

Frantumandosi, sono diventati mucchietti di piccoli pezzi di cristallo che con l’aiuto
del sole, le persone a loro vicine, riescono a sprigionare una luce meravigliosa.
La stessa luce per cui ora non vengono solo visti ma ammirati.

EDUCARSI PER EDUCARE:
a proposito del percorso
“Corpo o persona?
La sessualità nella mia vita”
“La cura dei nostri ragazzi parte innanzitutto
dalla cura/formazione di noi stessi”
Con questo presupposto, che però è anche un obiettivo,
si sono tenute da ottobre 2010 a maggio 2011, sei giornate formative per educatori e catechisti, sui temi della
sessualità ed affettività.
“ Ho visto in modo molto positivo, dopo un input da parte dell' esperto (teologo, medico, psicologo, pedagogista, coppia di sposi, suora), partire dalla nostra esperienza di vita, cosa che ci ha
permesso di riflettere sull’educazione ricevuta, le carenze avvertite e prospettare poi scenari
educativi ed orizzonti di senso per i ragazzi della comunità.”
Da diversi anni nei gruppi di preadolescenti e adolescenti si affrontano questi argomenti
con l’aiuto di qualche esperto, ma si è sentita l’urgenza di formare gli stessi educatori, perché
c’è bisogno di un accompagnamento competente, dato che oggi gli stimoli che i nostri ragazzi
ricevono dai media e dalla cultura dominante sono del tutto contrari alla visione cristiana
della persona umana.
“Sono stati interessanti i lavori di gruppo che ci hanno dato l’opportunità di metterci in gioco e
in ascolto degli altri senza dare nulla per scontato.”
A partire dai dati scientifici e dalle indicazioni morali ricevute, siamo costantemente alla ricerca di ciò che è vero, buono e bello, di ciò che ci può realizzare come uomini e donne e a cui
vogliamo educare i più piccoli.

Michela - Raffaella
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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:
Lunedì ore 8,00 e 20,00
Mercoledì:
Mercoledì ore 20,00
Venerdì ore 8,00

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

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani.
Primo mercoledì del mese:
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:
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:
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:
mese Per tutte le vocazioni: sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale consacrazione.
Ultimo venerdì del mese:
mese: ore 8,00:: S. Messa a cura delle
vedove.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
DOMENICA:
DOMENICA

dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (nell’intervallo fra le SS. Messe) dalle ore 17.30 alle ore 18.00

SABATO:
SABATO

dalle ore 19.00 alle 20.00

GIOVEDÌ
GIOVEDÌ:

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

GIORNI FERIALI:

mezz’ora prima della S. Messa.

L e M esse d el G i o ve dì
6 Ottobre
13 Ottobre

Uff. Mezzetti Enrico e Roda

24 Novembre
1 Dicembre

20 Ottobre
27 Ottobre

Uff. def. Fam. Morselli -Testi

8 Dicembre
Uff. Cattani Gaetano e Marcella

15 Dicembre

3 Novembre

Uff. def. Nardi Augusto e fam.

22 Dicembre

10 Novembre

Uff. def. benefattori della Parrocchia

17 Novembre

Uff. don Gaetano Tanaglia

29 Dicembre

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

www.parrocchiadimedicina.it
16

Stampato in proprio
tel. 051/851154

