
Contemplare  

Cos’è esser uomini? Mi dici: 
“E` questa sorta di ferita, 
quest’ansia insaziabile che spinge 
quest’eterno lottare, che indurisce 
il cuore fino a farci incomprensibili 
a noi stessi, come fosse un fato, 
come fosse un dio che ci condanna.” 

Ma se vedessi 
lo splendore dei prati 
nel mattino... 
come il sole gioca tra gli steli. 
E udissi il canto 
che dai rami spicca il volo... 

C’è una vita ad ogni istante 
che fiorisce, che fiorisce, 
e in ogni istante il dono 
ed il dovere è di cantare, 
di cantare e di fiorire. 

“Cos’è esser uomini?” mi chiedi. 
Io ti rispondo: “E` contemplare”.   Fabio Bartoli 
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Perché questa domanda? 

In effetti, se ripenso al mio immaginario sul 

volto di Dio così come l’ho sperimentato e vis-

suto … è più facile ricordare un volto sì pater-

no, ma serio e un volto di Gesù che ispira sì 

accoglienza , amicizia, autorevo- 

lezza, cura … ma sempre piuttosto ieratico. 

E allora può succedere che si associ la fede e 

la religione  a qualcosa di importante ma so-

prattutto impegnativo e quindi pesante e no-

ioso, più un “dovere” a cui assoggettarsi che 

una scelta fatta con gioia e slancio, una rispo-

sta gioiosa ad una chiamata! 

E mi chiedo che fine ha fatto il “Vangelo”, cioè 

il “lieto annuncio”. Come significa la parola 

stessa “eu-angelion”, nel greco della bibbia. 

Così infatti dice Gesù quando comincia la sua 

missione parlando nella Sinagoga di Nazaret: 

 “ mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio “ (Lc 4,18). 

E in questo tempo di Natale più volte abbiamo 

sentito parole e inviti alla  

gioia! 

 

 

 

 

 

 

 

Una gioia che è innanzitutto “in Dio stesso”, il 

quale gioisce per noi (Isaia 62,5).  

Ecco, dunque, nell’Antico Testamento, un vol-

to di Dio che gioisce  (e sorride!) per le sue  

 

 

 

creature “  come gioisce lo sposo per 

la sposa”.  

Quale paragone più grande ed efficace della 

gioia che fiorisce nel compiersi dell’unione fra 

un uomo e una donna innamorati e determi-

nati a promettersi amore vero e fedele per 

tutta la vita! 

Dio non ci ama “per dovere”, ma lo fa con gio-

ia, anche se  noi siamo deboli, mancanti e pec-

catori! 

MA  DI O  … S O R R IDE  ?  
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    (Luca
 2,10)

 

Hai moltiplicato la gioia,  

hai aumentato la letizia. 

Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 

(Isaia 9,2) 
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Il sorriso di Dio e la sua gioia per noi non sono prima 

di tutto solo un sentimento istintivo e superficiale, 

ma una convinzione profonda, animata da fiducia in 

noi, e nello stesso tempo garanzia che Egli “ce la dona 

la gioia”, l’ha già seminata in noi fin dalla nostra na-

scita e dal nostro battesimo. 

Lui è Padre e madre che non abbandona nessuno dei 

suoi figli e, pur non costringendoli mai, li cerca quan-

do si perdono, li sostiene quando vacillano, li libera e 

li riscatta da ogni sorta di schiavitù e pericolo. 

Il suo sorriso è la sua bontà, il suo perdono sempre 

rinnovato, il suo chinarsi sulle sofferenze umane, il 

suo farsi accogliente verso tutti soprattutto verso i 

più piccoli. 

Se solo fossimo convinti di avere dentro di noi questo 

tesoro, una riserva di  gioia interiore -

dono di Dio … basterebbe attingervi ogni 

volta che siamo presi dalla tristezza. 

Il sorriso di Dio, nascosto dentro di noi, 

può diventare il sorriso che rallegra e con-

sola chi sta vicino a noi e chi incontriamo 

durante le nostre giornate. 

Se riesco a cogliere che Dio sorride a me … allora anch’io sarò capace di sorridere a chi incon-

tro, al fratello, all’amico, al coniuge, al collega, al figlio, all’anziano ecc. 

E allora sarà più facile che ogni uomo si senta toccato dal sorriso di Dio. 

D. Marcello 
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Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te.  

(Isaia 62,5) 

GRAZIE LUISA E FRANCO!GRAZIE LUISA E FRANCO!GRAZIE LUISA E FRANCO!GRAZIE LUISA E FRANCO!    
Dopo sei anni, Luisa e Franco hanno chiesto di sospendere il loro servizio come sagrestani.  

Un grazie di cuore a loro: abbiamo imparato a vederli sempre in coppia a servizio della nostra 

chiesa e della nostra comunità in una intesa e sinergia davvero invidiabili.  

Attenzione, precisione, cura, capacità di vedere ogni piccola cosa e di provvedere sempre al de-

coro della chiesa e delle celebrazioni liturgiche: hanno caratterizzato il loro lavoro! Noi auspi-

chiamo che possano continuare, per quanto possibile e con semplicità e libertà, a dare il loro 

prezioso contributo. 
 

 

 

 Accogliamo  e ringraziamo BRUNO, che ora può nuovamente  svolgere questo compito che 

conosce già alla perfezione: questo ci garantisce continuità e competenza.  Gli assicuriamo la 

nostra vicinanza e collaborazione perché la nostra chiesa e le nostre liturgie siano sempre più 

secondo il cuore di Dio.                BENTORNATO BRUNO!BENTORNATO BRUNO!BENTORNATO BRUNO!BENTORNATO BRUNO!    



CATECHESI sul CATECHESI sul CATECHESI sul CATECHESI sul     

“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”    

Eccoci alla seconda delle tre richieste che 

abbiamo già definite “necessarie”. 

Per una comprensione più efficace 

l’analizzeremo in due parti distinte. 

Osserviamo subito che il termine aramaico di 

riferimento, può significare sia il debito eco-

nomico , sia il peccato (considerato come un 

debito nei confronti di Dio): un debito che 

Dio può condonare – perdonare. 

Nella versione di Luca si preferisce “… e per-

donaci i nostri peccati”, come a significare il 

fallimento morale-religioso dell’uomo; e dal 

momento che di seguito si mantiene 

l’immagine del debito, intuiamo - viceversa - 

che il duplice uso del termine “debito” in Mat-

teo, corrisponde alla lettera al linguaggio 

simbolico di Gesù. 

 

Già! Poiché di immagine si tratta. 

Un’immagine che incontriamo continuamen-

te nelle parabole di Gesù, come ad esempio 

in quella delle mine  o dei talenti (Mt  25, 14-

30 e Lc 19, 12-27). 

Dunque davanti a Dio il nostro debito è 

smisurato, diventa enorme perché noi re-

stiamo sempre indietro, siamo costantemen-

te in affanno rispetto a quanto Egli esige. 

Gesù vede la nostra colpevolezza non solo 

nelle trasgressioni, ma anche nelle nostre 

omissioni. 

L’obiettivo del cristiano autentico è perciò 

quello di divenire “perfetto”, oltrepassare il 

semplice adempimento della legge; insomma 

essere completi nel nostro agire ...così come è 

completo il Padre celeste (Mt 5, 48). 

E’ preteso un progredire continuo! 

 

La malvagità del cuore umano, allora, consi-

ste nel rifiutarsi a Dio, non offrendogli la de-

dizione richiesta. 

Proprio su questo si infiamma il contrasto di 

Gesù con chi pensa di aver compiuto perfet-

tamente la volontà di Dio con la corretta os-

servanza di tutte le prescrizioni di legge ( es. 

Mt 5, 20 e Lc 16, 14s). 
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“E  rimetti  a  noi  i  nostri  debiti” 



Il servo che non ha fatto fruttare il talento 

affidatogli, viene biasimato non perché catti-

vo, ma “pigro”. 

Avrà soddisfatto le attese di Dio solo colui 

che lo avrà amato “con tutto il cuore, con 

tutta la mente e con tutta la forza “ (Mc 12, 

28-31). 

Adesso conta l’amore con tutto noi stessi e 

che deve formare ogni azione morale. 

Del resto è nell’amore che l’uno riceve in re-

stituzione dall’altro se medesimo, reso più 

perfetto: la persona non è già “compiuta”, ma 

diviene quello che vorrebbe essere solo at-

traverso il cuore e lo spirito di colui che ama. 

Così Dio ha dato se stesso all’uomo e si aspet-

ta che costui lo restituisca a se stesso non, 

certamente, come un Dio più grande, ma co-

me un “ Dio amato”. L’uomo ha tradito questa 

fiducia. 

 

Disperatamente indebitato è l’uomo. 

La richiesta di remissione e di perdono risul-

ta essere l’unica salvezza. 

Questa preghiera per ciascuno – senza ecce-

zioni – è l’unica via verso Dio; la sola oppor-

tunità. 

Inoltre chi ha dei debiti, si trova dalla parte 

del “torto” non solo materialmente, ma anche 

“personalmente”; perciò il perdono dei pecca-

ti non è solo cancellazione di debiti, bensì 

rimozione misericordiosa e feconda di 

un’offesa personale a Dio. 

Il soggetto della nostra richiesta non può es-

sere né il “debito collettivo”, né la “naturale 

predisposizione al peccato” della persona in 

generale (...potremmo avere varie attenuanti 

…).Non è la mia situazione con Dio! 

Ancor più che nella precedente richiesta del 

pane, qui la preghiera di Gesù è pensata e 

“consegnata” alla cerchia degli apostoli e di-

scepoli, ma prospetticamente trasmessa a 

tutti. 

In conclusione e nel concreto: è necessaria 

una conversione che consista 

nell’adesione a Gesù, nell’ascolto della sua 

Parola, nella fede del Regno vicino, nella 

comprensione dei segni dei tempi. 

Nel dichiararsi per Lui. 

Ogni giorno restiamo indietro rispetto alle 

esigenze di Dio, ed ogni giorno ha nuovamen-

te bisogno del perdono. 

Come il pane necessario, il tanto necessario  

perdono va invocato “per oggi”. 

 

Giovanni  B. 
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Agenzia Fides - Roma -  

26 novembre 2011 
   L’attuale crisi finanziaria internazionale sta 

avendo forti ripercussioni anche nei confron-

ti dei Paesi più poveri dell’Africa. La specula-

zione internazionale infatti, dopo la crisi dei 

mutui inesigibili delle abitazioni statunitensi 

e dopo altri scandali finanziari, sta cercando 

nuovi sbocchi di investimento. Uno di questi 

è il mercato delle materie prime agricole. 

"Dopo la crisi finanziaria del 2008, i grandi 

fondi di investimento si sono riposizionati 

sulle Borse delle materie prime alimentari e 

ottengono profitti speculativi astronomici 

sulla pelle degli affamati" denuncia a La Croix 

(18 novembre) Jean Ziegler, ex Primo Relato-

re per il diritto all’alimentazione dell’ONU e 

attualmente Vicepresidente del Comitato 

Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani del-

le Nazioni Unite. Ziegler offre alcune cifre: 

una tonnellata di grano macinato costa at-

tualmente 266 euro, quando nel 2010 costa-

va 110 euro, il prezzo del mais è aumentato 

del 93%, mentre tra il 2006 e il 2010 i capita-

li investiti nelle Borse delle materie prime 

agricole sono aumentati del 2.300%. 

 

Occorre inoltre ricordare che il 75% del com-

mercio dei prodotti alimentari di base (mais, 

riso e grano) è controllato da 7-8 società mul-

tinazionali che dominano il mercato, determi-

nandone i prezzi. La crisi finanziaria ha anche 

causato una diminuzione delle risorse confe-

rite dagli Stati più ricchi al Programma Ali-

mentare Mondiale (PAM), il cui budget è pas-

sato da 6 miliardi di dollari nel 2008 a 3,2 

miliardi del 2011. 

 

Nel frattempo si profila per il 2012 una nuo-

va crisi alimentare nel Sahel, dove 6 milioni 

di persone sono a rischio fame a causa della 

forte siccità che ha investito la regione. La 

maggior parte dei Paesi dell’area, fortemente 

indebitati, non ha le risorse economiche ne-

cessarie per acquistare sui mercati interna-

zionali le derrate alimentari, i cui prezzi, co-

me detto, sono in forte aumento, a causa so-

prattutto della speculazione finanziaria. 

 

Un altro aspetto dell’impatto micidiale in A-

frica della speculazione finanziaria è rappre-

sentato dai cosiddetti "fondi avvoltoio", che 

comprano sottoprezzo le obbligazioni dei 

Paesi in via di sviluppo, vicini al default, per 

poi passare all’incasso con tutti i mezzi possi-

bili, anche portando i debitori in tribunale. 

Diversi di questi debiti sono di Paesi africani 

come il Congo Brazzaville, la Repubblica De-
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mocratica del Congo e lo Zambia. I primi 26 "fondi avvoltoio" (su 35) sono riusciti a raccoglie-

re 1 miliardo di dollari dai Paesi più poveri del mondo e si aspettano di ricevere altri 1,3 mi-

liardi di dollari. "In termini di donazioni pubbliche, l’impatto dei fondi avvoltoio è enorme. Il 

miliardo di dollari raccolti dai fondi equivale a più del doppio dell’intero budget stanziato dal-

la Croce Rossa per l’Africa nel 2011. Con un miliardo di dollari si potrebbe finanziare l’intero 

budget richiesto dalle Nazioni Unite per la carestia in Somalia" scrive The Guardian (15 no-

vembre 2011). (L.M.)   

 

 
Un caffè sospeso 

12 dicembre 2011  

Tonio Dell’Olio   

Mosaico dei giorni 

 

Poteva capitare d’aver vinto una somma al lotto 

o semplicemente d’essere felice per una rispo-

sta positiva a lungo agognata e finalmente giun-

ta, oppure perché aveva trovato soluzione una 

situazione intricata... per qualcuno era sempli-

cemente un’abitudine. 

Un’usanza tutta napoletana. Una persona entrava nel bar, chiedeva un caffè e ne pagava due, 

uno per sé e l’altro per uno sconosciuto che nella giornata si sarebbe affacciato chiedendo: 

"C’è un caffè sospeso?". Un gesto semplice, non elemosina ma condivisione. Un gruppo di na-

poletani ha ripreso questa tradizione e l’ha riproposta su vasta scala chiedendo anche 

l’adesione di persone note come il sindaco de Magistris, Erri De Luca, Alex Zanotelli, Franca 

Rame... "Mi associo all’offerta di un caffè sospeso, - ha scritto Erri De Luca - per il passante che 

si affaccia e chiede un benvenuto. Glielo lascio in caldo a ritirarlo quando vuole".  

Il gruppo del "caffè sospeso" propone questa pratica in tutta Italia. Penso al Royal Cafè di 

Lampedusa in cui molti migranti hanno trovato un minimo di conforto grazie ai giornalisti e 

ai lampedusani che hanno lasciato un caffè sospeso durante i giorni di maggior afflusso di 

stranieri. Il 10 dicembre scorso, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, si è celebrata anche la 

Giornata del Caffè Sospeso. 

E adesso la pratica si allarga a macchia d’olio. 7 festival culturali italiani si sono stretti attorno 

alla pratica del caffè e hanno iniziato a scambiarsi idee, informazioni, esperienze, pratiche e 

altro... perché in questo tempo di tagli alla cultura è fondamentale sopravvivere e addirittura 

crescere insieme. 

 



 

8 

    

2012: da dove ripartiamo?2012: da dove ripartiamo?2012: da dove ripartiamo?2012: da dove ripartiamo? 
 
Con l’avvio di un nuovo anno è tradizione prendersi impegni nuovi: semplicemente 
obblighi, incombenze, legami? O atteggiamenti di cura e sollecitudine verso l’altro? 
Impegnarsi è promettere di fare ogni sforzo per ottenere qualcosa, anche se non è 
totalmente in nostro potere. È soprattutto dare una prova, una testimonianza. Ec-
co alcuni dei molti modi in cui la nostra comunità parrocchiale dimostra di voler esse-
re testimone! 

 

CaritasCaritasCaritasCaritas    e Banco Alimentaree Banco Alimentaree Banco Alimentaree Banco Alimentare 
 

F rancesco ha quasi due anni. Abdul fa la II media. Le loro famiglie (insieme ad altre 60 
famiglie di Medicina che vengono assistite mensilmente dal Centro d’Ascolto) ritira-
no qualche sporta di cibo per affrontare un po’ meglio le difficoltà dovute principal-
mente a perdita di lavoro o sfratto. Per donare loro questi alimenti, la Caritas Parroc-

chiale si rivolge alla Rete del Banco Alimentare. 
 Il Banco Alimentare raccoglie gratuitamente quei prodotti perfettamente commestibili 
che per varie ragioni di mercato non possono essere commercializzati e, avendo perso il loro 
valore economico, sono destinati alla distruzione. Il Banco Alimentare, a livello nazionale, di-
stribuisce gratuitamente i prodotti raccolti a oltre 8000 strutture caritative convenzionate. 
Inoltre, organizza, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimenta-
re. 
 Quest’anno, in questa occasione, sono stati raccolti, in tutta Italia, 9600 tonnellate di 
prodotti e Medicina ha fatto la sua parte. Infatti anche quest’anno abbiamo partecipato e ab-
biamo "presidiato" 4 supermercati (con il prezioso aiuto della parrocchia di Villa Fonta-
na) raccogliendo più di 4 tonnellate di prodotti. Al di là delle cifre è stata una bella giornata 
perché ha dato a tante persone la possibilità di collaborare: giovani, adulti, bambini, anziani, 
come gruppi o come singoli. Tutti hanno potuto contribuire: chi raccogliendo i doni e chi do-
nando parte della propria spesa. Chi ha partecipato ha potuto condividere con altri il tempo, 
la fatica, il freddo, ma anche le soddisfazioni e i volti di chi (forse anche privandosi di qualco-
sa di prezioso) ha donato con cuore sincero. 
 Questa giornata, rispetto a quanto sarebbe necessario, ha forse raccolto solo una goccia 
nel mare delle richieste, ma ha il merito di tentare di farci pensare agli acquisti che facciamo e 
al nostro modo di fare comunione. Vorrei ringraziare davvero di cuore i parrocchiani di Villa 
Fontana, i gruppi medie e giovanissimi di Medicina, i tanti singoli che hanno reso possibile 
questa giornata. Un pensiero particolare a coloro che soffrono per malattia o per indisponibi-
lità economiche. Grazie anche da parte di Francesco e Abdul. I loro nomi sono di fantasia, ma 
le situazioni in cui si trovano no. 

 

Tommaso Caprara 

    



Parola di Dio CREATIVAParola di Dio CREATIVAParola di Dio CREATIVAParola di Dio CREATIVA 

 

U na quarantina di giovani dai 20 ai 30 anni delle parrocchie di Budrio, Medicina, Mo-
linella stanno facendo un percorso di “Lectio divina”… ma cos’è!!????? 
È ASCOLTO della Parola di Dio! Ascolto???!!!! allora bisogna fare silenzio? Sì e No. 
Provo a spiegarmi meglio. 

Quello che si percepisce con le orecchie in effetti è silenzio, ma nel cuore, nella mente si 
smuovono domande, sentimenti, emozioni … 
 Ma andiamo per ordine, infatti questo momento è scandito da tempi. Ci si ritrova in una 
parrocchia del vicariato (il 6 novembre eravamo a Budrio, il 4 dicembre a Medicina) e guidati 
da don Cesare, ascoltiamo il Vangelo proposto la prima domenica del mese. Dopodiché ci dia-
mo 10/15 minuti per la riflessione personale, in cui ognuno rilegge il brano e ripensa alla fra-
se, alla persona, alla parola che lo colpisce, che richiama un particolare momento che sta vi-
vendo. Infine ci ritroviamo in gruppetti di 5 persone e condividiamo in modo semplice ciò che 
abbiamo meditato. 
 Quello che è incredibile è come la Parola parli personalmente al nostro cuore, ci faccia 
uscire dai nostri schemi chiusi, per lasciarci intravedere le infinite strade che Dio percorre e 
che invita a percorrere con Lui. Mi affido alle parole di Benedetto XVI, che sicuramente spiega 
meglio “la lectio divina” come “quell’intimo colloquio in cui, leggendo, si ascolta Dio che parla e, 

pregando, Gli si risponde con fiduciosa apertura del cuore”. Tornando alla metafora della stra-
da, la lectio diventa un momento di scoperta, in cui possiamo trovare la segnaletica oppure ci 
accorgiamo di star seguendo la segnaletica sbagliata o ci rendiamo conto che siamo fermi e 
non stiamo cercando … Da questa scoperta poi si approda a prendere un impegno per miglio-
rare la nostra vita, in questo senso la Parola letta, meditata è creativa perché diventa un mo-
mento in cui scelgo di agire in un modo piuttosto che in un altro. Ci permette di crescere! 
 È altrettanto incredibile che la prima lectio divina è stata fatta da Gesù ai discepoli di 
Emmaus, in quel famoso brano che tutti ormai conosciamo, dove quei due giovani sfiduciati e 
disillusi, che avevano perso ogni speranza, proprio dalla spiegazione delle Scritture ricevono 
quella forza, e quell’energia per annunciare al mondo quel messaggio che è arrivato fino a 
noi: che l’uomo non è solo ma c’è un Dio che lo ama, e ha mandato suo Figlio a rivelarcelo! 

 

Susanna Campesato 
 

Percorso della Missione Vicariale sul BattesimoPercorso della Missione Vicariale sul BattesimoPercorso della Missione Vicariale sul BattesimoPercorso della Missione Vicariale sul Battesimo 

 

C onosco una barzelletta che fa morir dal ridere! Se però non la racconto mai, nessuno 
potrà ridere e poi pian piano io stesso la dimenticherò. 
La bella notizia di Dio che ci vuol bene ed è vicino a noi  è un po’ la stessa cosa: viene 
voglia di parlarne, di comunicare come la si vive questa fede! A non farlo si è più soli 

e ci si allontana anche da Dio.  
 Una delle  occasioni per scambiarci l’esperienza della fede è la preparazione al sacra-
mento del Battesimo, nell’incontro con le famiglie che ne fanno richiesta per i loro nuovi nati. 
Il gruppo che fa questi incontri si sta allargando ed è il momento di aderire per chi vuol pro-
vare. Ci incontreremo, per un primo scambio, l’ 8 gennaio e  il 4 marzo nella Sala Parrocchia-
le, insieme ad altri delle comunità vicine, così da non tenere solo per noi e basta questa bella 
esperienza di sentirci figli di Dio che ci è Padre. 
 

Enzo Dall’Olio 
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ARTE E STORIA A MEDICINA 

 
   Anche questo incontro con la rubrica di 
“Arte e storia a Medicina” è dedicato a due 
piccoli gruppi scultorei in terracotta dipinta 
provenienti dalla chiesa dell’Osservanza di 
Medicina ed ora custoditi presso la parroc-
chiale di San Mamante. Questi pregevoli la-
vori, come la già ricordata statua di san Pa-
squale Baylon e l’immagine di san Francesco, 
presentati precedentemente, sono opera del-
la scultrice bolognese del Settecento Clarice 
Vasini, artista che si va via via riscoprendo 
per le sue notevoli qualità artistiche. 

   Le due composizioni in terracotta, 
l’Arcangelo Gabriele che reca l’annuncio a 

Maria  e il Compianto a Gesù morto, erano 
collocate nella chiesa medicinese dei santi 
Francesco ed Anna - fino alla soppressione 
napoleonica appartenente ai frati minori os-
servanti -  racchiuse in due nicchie con vetro 
incorniciato in stile settecentesco e con fon-
dale dipinto, il primo a raffigurare l’interno 
della casa di Maria, il secondo il luogo del 
supplizio di Cristo. A seguito dei diversi pas-
saggi di proprietà del complesso di convento 
e chiesa dell’Osservanza, per ragioni di sicu-
rezza i due gruppi scultorei vennero trasferi-
ti presso la parrocchia di San Mamante per 
essere custoditi, ma pur-
troppo non visibili ai fedeli. 
Ora, fino all’inizio del marzo 
2012, le opere si trovano 
esposte nella prestigiosa 
mostra in corso a Cento, 
dedicata alle sculture sei-
settecentesche in terracotta, 
a rappresentare la riscoper-
ta della loro autrice. 

  La funzione catechetica 
delle due composizioni, nel-
la loro estrema sintesi figu-

rativa, tocca i due punti centrali del progetto 
divino della salvezza: l’incarnazione della 
seconda persona della Trinità con 
l’Annunciazione e nel Compianto il sacrificio 
del Cristo fino alla morte sulla croce, e li pre-
senta significativamente ai fedeli proprio 
all’ingresso della chiesa. La spiritualità fran-
cescana non trascura di porre, presso la Ma-
donna che regge il corpo esamine del Figlio, 
la figura di san Francesco, anch’egli parteci-
pe della passione di Cristo con il singolare 
dono delle stigmate. 

   La Vasini interpreta con tocco personale i 
due soggetti e con viva partecipazione emo-
tiva espressa secondo i modi della più colta 
tradizione artistica, pittorica e scultorea del 
Settecento bolognese, sulla scia di maestri 
della terracotta quali Giuseppe Mazza, Ange-
lo Piò, Filippo Scandellari. 

    In attesa di potere ammi-
rare, in sicurezza, questi due 
belli e significanti gruppi 
nella loro collocazione origi-
nale, una visita alla splendi-
da mostra di Cento consenti-
rebbe di comprenderne il 
valore di comunicazione e di 
qualità non di tanto inferiore 
ai capolavori dei maggiori 
scultori del tempo.                                                                                                          
  Luigi Samoggia  

 

Riscopriamo altre due belle 
sculture poco conosciute 
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Proposta di lettura 

La speranza  
non è in vendita 

 

Un libro molto snello, ma allo stesso tempo 

estremamente denso quello che don Luigi 

Ciotti ha pubblicato assieme all’editore Giunti 

e che prende il nome di: ”La speranza non è in 

vendita.” 

“In un mondo di ingiustizie sempre più intol-

lerabili la speranza rischia di diventare un 

bene alla portata di pochi. Vogliamo dire no a 

questa “falsa” speranza esclusiva, fondata sul-

la disperazione degli esclusi” dice don Ciotti 

nell’introduzione al libro aggiungendo che” 

non è sufficiente indignarsi, riempire le piaz-

ze, esibire mani pulite, un profilo morale tra-

sparente, ma bisogna trasformare la denuncia 

dell’ingiustizia in impegno per costruire giu-

stizia.” 

Le parole d’ordine sono tre: corresponsabili-

tà, continuità, condivisione. 

Vivere in modo generoso il proprio ruolo di 

cittadini non demandando e prendendosi a 

cuore le situazioni concrete, molto probabil-

mente coscienze più inquiete, più coinvolte, 

più aperte al dubbio e alla ricerca di verità 

non avrebbero permesso alla nostra demo-

crazia di ammalarsi. 

Trasformare poi l’indignazione passeggera in 

sentimento stabile, in motivazione che nutre 

l’azione. Quanti indignati di ieri sono i rasse-

gnati, o peggio, i cinici di oggi? 

Sapere, infine, che da soli non andiamo da 

nessuna parte. Non possiamo guarire 

dall’individualismo che ha minato le basi della 

nostra convivenza senza assumerci ciascuno 

la propria parte di responsabilità. 

Diversi gli argomenti toccati da don Ciotti in 

questo libro: dalle disuguaglianze alla solida-

rietà, dalla democrazia alla legalità, partico-

larmente intense le pagine sulle mafie e sui 

migranti. 

Da quest’ultimo capitolo riporto un breve 

brano: “Ricordo lo sgomento di un mattino di 

settembre del 2005. Quel giorno mi trovavo 

nel cimitero di Gela. Di fronte a me, undici 

bare: persone affogate a trenta metri della 

riva, nel disperato tentativo di raggiungere la 

salvezza. La bara numero 3 conteneva il corpo 

di un ragazzo che non avrà avuto più di quin-

dici anni. Aveva gli occhi ancora aperti, sbar-

rati dal terrore. Come non pensare in quei 

momenti alle parole pronunciate da padre 

Anastasio Ballestrero, arcivescovo di Torino 
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Iscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale 
 

 

Possono iscriversi alla Scuola Materna Parrocchiale “San Mamante”,  alla Scuola Materna 

Parrocchiale “Santa Maria Goretti” (Fossatone) e alla Scuola Materna Parrocchiale “SS. 

Angeli Custodi” (Ganzanigo)  i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 

dicembre 2012.  

Saranno altresì accettate iscrizioni per bambini nati fino al 30 aprile 2010, nei limiti dei po-

sti disponibili.  

 

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 9 gennaio 2012 per l’anno scolastico 2012-13 

Il modulo per le domande di iscrizione è a disposizione presso le scuole suddette dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00, ove sarà possibile anche consultare il Piano dell’Offerta 

Formativa (POF), la Carta Formativa della Scuola Cattolica dell’Infanzia (CF) e la vigente Carta 

dei Servizi (CS). 

Il termine di presentazione delle domande sarà quello fissato dal Ministero dell’Istruzione. 

Invitiamo tutti i genitori a recarsi nelle ore e nelle giornate di “Scuola aperta” presso le singo-

le scuole per avere una visione diretta dei servizi offerti da ogni struttura scolastica. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria della scuola (051 852850) il martedì o il 

venerdì dalle 9,00 alle 12,00, oppure inviare una e-mail a  cslc.medicina@gmail.com 

dal1977 al 1989, quando cominciarono i pri-

mi grandi flussi migratori: Voi mi chiederete 

una citazione e io rispondo con Matteo 25: ero 

forestiero e mi avete accolto. E poi, direte? E 

poi basta. Sono stanco dei distinguo di certi 

sociologi e politici. Con il vangelo non si bara.” 

Già, con il vangelo non si bara. 

Buona lettura. 

 

Don Luigi Ciotti    

 “ La speranza non è in vendita”  

Giunti-edizioni,  gruppo Abele 10 euro 



Domenica 3 Giugno 2012 
FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE  

 

Il programma dettagliato delle attività e degli appuntamenti per i giovani, le famiglie e … 
tutti, sarà reso noto più avanti. La festa inizierà, con varie iniziative dalla settimana pre-
cedente 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 2012 

Celebrazione del BattesimoCelebrazione del BattesimoCelebrazione del BattesimoCelebrazione del Battesimo    Veglia di AccoglienzaVeglia di AccoglienzaVeglia di AccoglienzaVeglia di Accoglienza    

29 gennaio Ore 11,00 Domenica 22 gennaio Ore 17,00 

7 Aprile Ore 23,00 (Pasqua) Domenica 1 aprile Ore 17,00 

15 aprile Ore 11,00 Domenica 1 aprile Ore 17,00 

17 Giugno  Ore 9,30 Venerdì 15 giugno Ore 20.30 

29 Luglio Ore 18,00 Venerdì 27 Luglio Ore 20,30 

30 Settembre Ore 18,00 Venerdì 28 Settembre Ore 20,30 

1 Novembre Ore 11,00 Domenica 28 Ottobre  Ore 17,00 

26 Dicembre Ore 11,00 Domenica 23 Dicembre Ore 17,00 

CORSI PER I FIDANZATI 

PARROCCHIA DI MEDICINA 
Per le iscrizioni contattare la Fam. Zirondelli: 051852141  

o sito della parrocchia (www.parrocchiadimedicina.it) 
Giovedì ore 20.45 - dal 19 gennaio al 10 marzo 

PARROCCHIA DI MOLINELLA 
Per le iscrizioni contattare 339.5328474 

Martedì  ore 20.45 dal 24 gennaio al 20 marzo 

PARROCCHIA DI MEZZOLARA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Vita: 051805816  

Venerdì ore 20.45 dal 12 ottobre al 07 dicembre 

PARROCCHIA DI VEDRANA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Castellini 051.6929075 

Martedì  ore 21,00 dal 07 febbraio al 27 marzo 

PARROCCHIA DI BUDRIO 
Per le iscrizioni contattare p. Floriano o P. Luigi 051.6920150 

Date da destinarsi a cominciare da ottobre 2012 
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Pellegrinaggio  Pellegrinaggio  Pellegrinaggio  Pellegrinaggio      
Assisi Assisi Assisi Assisi     (S. Francesco)(S. Francesco)(S. Francesco)(S. Francesco)----    Cascia Cascia Cascia Cascia     (S. Rita)(S. Rita)(S. Rita)(S. Rita)----        Norcia Norcia Norcia Norcia ((((S. Benedetto)S. Benedetto)S. Benedetto)S. Benedetto)    

13131313————15 aprile  201215 aprile  201215 aprile  201215 aprile  2012    



GENNAIO 
 
Domenica 1 Gennaio: Solennità di MARIA 
SS. MADRE di DIO. SS. MESSE - orario fe-
stivo. È pure la XLV GIORNATA MONDIALE 
della PACE: “educare i giovani alla giustizia 
e alla pace”  Alle ore 18,00: S. Messa per la 
Pace. 
Venerdì 6 Gennaio: SOLENNITÀ 
dell’EPIFANIA del SIGNORE: SS. Messe - 
orario festivo. 
Ore 15,00: Presepe vivente; i Re Magi por-
tano i doni a Gesù Bambino. 
Domenica 8 Gennaio: FESTA del BATTESI-
MO del SIGNORE. Oggi finisce il Tempo di 
Natale, inizia il Tempo Ordinario, che conti-
nuerà fino al Mercoledì delle Ceneri. 
Ore 15,00: incontro delle parrocchie del co-
mune di Medicina nell’ambito della missio-
ne vicariale sul Battesimo. 
Domenica 13 gennaio:  
ore 17,00 - 20,30: riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
Martedì 17 gennaio: E’ il giorno di S. An-
tonio Abate, coloro che desiderano la bene-
dizione degli animali e degli attrezzi agricoli, 
come è tradizione, ne facciano espressa ri-
chiesta e il Sacerdote verrà.  
Sante Messe: ore 8,00 e 19,00.  
Giovedì 19 gennaio: ore 20,45. inizia il 
corso di preparazione al Matrimonio. 
Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio:  
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a  
Villa Imelda, Idice. 
Lunedì 23 Gennaio: INIZIO DELLA VISITA 
ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PA-
SQUALE: VEDI IL CALENDARIO NEL FO-
GLIO ALLEGATO. 
Dal 18 al 25 Gennaio: SETTIMANA di PRE-
GHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI. È 
un’urgenza sempre più evidente l’unità di 
tutti i Cristiani (che sono divisi in varie con-
fessioni) in un’unica Chiesa, come ha pre-
gato Gesù. Anche noi vogliamo pregare per 
questo motivo in questi giorni nelle varie 
occasioni liturgiche che avremo, cercando 
innanzitutto di realizzare una profonda e 
consolidata unità e comunione fra di noi 
nella nostra comunità parrocchiale. 
Domenica 29 Gennaio: GIORNATA del SE-
MINARIO e di preghiera per le VOCAZIONI 
SACERDOTALI. Alle ore 11,00: Battesimi. 

Ore 17,30: presentazione del libro su don 
Tonino di S. Antonio. 

FEBBRAIO 
 
Giovedì 2 Febbraio: FESTA della PRESEN-
TAZIONE del SIGNORE.  S. MESSE ore 8,00  
- 9,00 e 20,00: Rito della benedizione e pro-
cessione con le candele accese, segno del 
cammino della nostra vita di fede dietro a 
Gesù, Luce del mondo.  
Domenica 5 Febbraio: GIORNATA per LA 
VITA. Ore 17,00 Incontro delle famiglie. 
Lunedì 28 febbraio: riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

 

MARZO 
 

Domenica 19, Lunedì 20 e Martedì 21 
febbraio: TRIDUO di fine Carnevale. Se-
condo la tradizione della nostra Comunità 
intensifichiamo la preghiera in questi giorni, 
per ricordarci cosa veramente conta davanti 
a Dio. 
Domenica 19 Febbraio:  
Adorazione alle ore 17,00 
Lunedì 20 e Martedì 21 febbraio:  
SS. MESSE ore 8,00 -  20,00 (19,00 il mar-
tedì). Dopo la S. Messa delle ore 8,00 fino 
alle 11,00 Adorazione Eucaristica. 
 

QUARESIMA 

 
Mercoledì 22 febbraio: MERCOLEDÌ delle 
CENERI: SS. MESSE con l’imposizione delle 
ceneri ore 8,00 e 20,30. È il primo giorno di 
questo TEMPO di CONVERSIONE, che ci 
viene dato ogni anno affinché possiamo u-
sufruire in modo particolare di questa gra-
zia Sacramentale. Giorno di astinenza e di-
giuno. BREVE RITIRO DI INIZIO QUARESI-
MA dalle ore 18,30 alle 22,00 per tutti, gio-
vani e adulti. 
• Ore 17,00: liturgia della Parola e delle 

Ceneri per i bambini. 
• Ore 18,30 Vespri e Riflessione comune 
• Ore 20,30 S. Messa. 
Essendo digiuno non dovremo avere la pre-
occupazione della cena e quindi essere di-
sponibili per questa esperienza che può rin-
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Corso per animatori liturgici: 30 gennaio, 

13 e 20 febbraio ore 20,45 a Vedrana 



francare il nostro spirito. 
DURANTE TUTTO IL PERIODO  

QUARESIMALE: 
⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA 

dei GIOVANI. 
⇒ Ogni VENERDÌ:  STAZIONE QUARESI-

MALE (i luoghi saranno indicati a suo tem-
po). 

Domenica 4 marzo: II di quaresima. Ore 
15,00: incontro della Missione Vicariale; 
Don Erio Castellucci ci aiuta ad approfondi-
re la Teologia del Battesimo. 
Mercoledì 7 marzo: ore 20,45, riunione del   
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Domenica 11 marzo: III Domenica di Qua-
resima - Giornata della Solidarietà con la 
Missione di Usokami - Iringa 

Domenica 18 marzo: IV Domenica di Qua-
resima. S. Messa delle 11,00: Unzione degli 
Infermi. 
 Processione di S. Giuseppe dopo la funzio-
ne. 
Lunedì  19 Marzo: SOLENNITÀ di S. GIU-
SEPPE, sposo della Beata Vergine Maria. 
S. Messa alle ore 8,00 e 20,00.  
Domenica 25 marzo: V di quaresima. 
Lunedì 26 marzo: Solennità dell’Annun-
ciazione del Signore; Ss. Messe alle ore 8,00 
e 20,00. 

 

APRILE 
 

SETTIMANA SANTA 
 

Sabato 31 marzo: Giornata Mondiale della 
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi 
e incontro dei giovani con l’Arcivescovo. 
 

Domenica 1 aprile:  
DOMENICA delle PALME ore 9,00 Proces-
sione con le Palme e gli Ulivi a partire dalla 
Chiesa dell’Osservanza (ospedale)  verso la 
Chiesa Parrocchiale, dove continueremo 
con la S. Messa. 
 

Martedì 3 aprile: MARTEDÌ SANTO - alle 
ore 20,45 Celebrazione del Sacramento del-
la Riconciliazione. 
 

Giovedì 5 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il 
giorno nella quale facciamo la memoria 
dell’ULTIMA CENA di Gesù. 
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. Mes-

sa crismale. 
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del Si-
gnore.  

• Dopo la S. Messa si prosegue con 
l’adorazione dell’Eucaristia fino alle 
23,00.  
I giovani, e chiunque altro lo desideri, 
continueranno la bella tradizione di ve-
gliare in preghiera davanti all’Eucaristia 
tutta la notte. 
 

Venerdì 6 aprile: VENERDÌ SANTO: GIOR-
NO della PASSIONE e MORTE del SIGNORE 
(giorno di astinenza e digiuno). 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI MAT-

TUTINE e UFFICIO delle LETTURE. 
• Ore 15,00: VIA CRUCIS con la partecipa-

zione soprattutto dei bambini, alla Chie-
sa del Crocifisso e benedizione dei 
bambini. 

• Ore 20,00: CELEBRAZIONE della PAS-
SIONE del SIGNORE 

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

• Durante la giornata i sacerdoti della Par-
rocchia saranno a disposizione per le 
Confessioni. 

 

Sabato 7 aprile: SABATO SANTO: in que-
sto giorno 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 MAT-

TUTINE e UFFICIO delle LETTURE; poi 
celebrazione del sacramento della Ricon-
ciliazione fino alle ore 12,00. 

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

cramento della Riconciliazione. 
• Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE 

(Liturgia del Fuoco, Liturgia della Parola, 
Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristi-
ca). Si celebrano i Battesimi. 

 

Domenica 8 aprile:  
DOMENICA DI RISURREZIONE. Orario 
delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 
18,00. 
 
Lunedì 9 aprile:  
LUNEDÌ DI PASQUA.  
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00. 
 

Domenica 22 aprile: ore 17,00: riunione 
del Consiglio pastorale Parrocchiale. 

 

27 - 29 APRILE: LE QUARANTORE 
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INTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA 

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

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giova-
ni. 
Primo mercoledì del mese: Per  LE FAMIGLIE.  

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 

cura delle vedove. 
 

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 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

DOMENICA:   dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (nell’intervallo fra le SS.  Messe)  
   dalle ore 17.30 alle ore 18.15 
SABATO:  dalle ore 19.00 alle 20.00 
GIOVEDÌ:        dalle ore  7.30 alle ore 9.30 
GIORNI FERIALI:  mezz’ora prima della S. Messa. 

Le Messe del GiovedLe Messe del Giovedìì  
5 gennaio Anime del purgatorio 1  marzo Cuscini Teresa e Odone (a. c. Parr.) 

12 gennaio Fam. Campesato 8 marzo Brini Guido e Paolina (a c. parr.) 

19 gennaio  15  marzo Benefattori della Parrocchia (a c. parr.) 

26 gennaio Bertolini Maria (a c. parr.) 22 marzo  Sacerdoti della parrocchia (a c. parr.) 

2 febbraio Sgarzi Giulio e Mauro 29 marzo Sorelle Bacca (a c. parr.) 

9 febbraio Lugatti Rosa (a c. parr.) 5 aprile GIOVEDI’ SANTO 

16 febbraio Minardi Enrico e fam. Rossi (a c. parr.) 12 aprile Testi Pietro e fam. 

23 febbraio  19 aprile Def Amedea e Giovanna Stagni 


