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In eterno 
 

Chiara   

te lo prometto 

risorgeremo,  

io e te 

mamma  

e Gloria e Gabriele. 

Rideremo in eterno 

e un nuovo gioco impareremo 

a vivere tra Sirio  

e l’orsa maggiore. 

Guarda,  il cielo 

non è un buco nero 

che ti mangia perché 

la pancia del lupo  

è solo un grembo buono 

e l’universo è un prato rifiorito,  

è preparato per noi, 

come una festa 

e là vivremo, credimi 

in eterno. 
                               Marco Guzzi 
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Da tempo, ormai, stiamo riflettendo sulla 
nostra “rinascita”  come figli di Dio, nel no-
stro Battesimo. 
Di fatto, a parte qualche rara eccezione, la 
grazia del Battesimo viene data ai piccoli; 
appena nati alla vita, noi chiediamo a Dio 
che  ri-nascano alla “sua vita”, perché Egli 
stesso se ne prenda cura e, a Lui riconse-
gnati, siano accompagnati per tutta la vita 
dalla sua amorevole e provvidente paterni-
tà. 
È indubbiamente sempre molto bello e gio-
ioso questo momento in cui la famiglia si 
raduna con amici e parenti attorno al loro 
figlio che rinasce a vita nuova! 

Ma siamo consapevoli che 
i nostri bimbi, con il Batte-
simo entrano a far parte 
di una famiglia più gran-
de, che è la nostra famiglia 
della chiesa. 
Il legame che si crea con il 
battesimo è più forte, più 
intenso e definitivo di 
quello di sangue: infatti 
nell’acqua battesimale 
siamo tutti rigenerati co-
me figli dell’unico Padre e 
quindi noi tutti diventia-
mo realmente fratelli.  
È facile pensare che la no-
stra fratellanza sia a mo’ 
di esempio e invece il Signore ci dice che 
fra di noi si crea concretamente e vera-
mente una nuova realtà che è la “Sua Fami-

glia”; Dio ci considera davvero come figli 
suoi e fratelli gli uni degli altri. 
Il Padre ha cura dei suoi figli, una cura at-
tenta e piena di amore, non si dimentica 
dei suoi figli, mai! 
È, allora, bello e vero pensare che anche 
noi siamo chiamati a prenderci cura dei 
nostri fratelli più piccoli che entrano a far 
parte della nostra famiglia con il Battesi-
mo. 
L’attenzione e la cura per i bambini, fin dal 
momento del concepimento e poi alla loro 
nascita e ancora nella loro crescita sempre 
nuova e piena di liete sorprese, deve essere 
uno degli impegni più importanti per tutta 
la famiglia. 
E se è vero che la nuova famiglia dei bat-
tezzati è la comunità ecclesiale, cioè tutti 
noi che ne facciamo parte, è indispensabile 
che tutti e ognuno di noi ci sentiamo coin-
volti nell’accompagnamento educativo e di 
crescita nella fede di questi piccoli. 

I modi per esprimere questa cura amore-
vole possono essere tanti: 
∗ la preghiera per i genitori con i loro  

Si dimentica forse una donna del suo bambi-Si dimentica forse una donna del suo bambi-Si dimentica forse una donna del suo bambi-Si dimentica forse una donna del suo bambi-
no, così da non commuoversi per il figlio del-no, così da non commuoversi per il figlio del-no, così da non commuoversi per il figlio del-no, così da non commuoversi per il figlio del-
le sue viscere? Anche se costoro si dimenti-le sue viscere? Anche se costoro si dimenti-le sue viscere? Anche se costoro si dimenti-le sue viscere? Anche se costoro si dimenti-
cassero,  io invece non ti dimenticherò mai. cassero,  io invece non ti dimenticherò mai. cassero,  io invece non ti dimenticherò mai. cassero,  io invece non ti dimenticherò mai.     

Isaia 49,15 

“rinati dal grembo battesimale  

della chiesa” 
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 bimbi: una modalità che può essere se-
guita anche da chi non ha tempo e forza; 
∗ l’aiuto semplice che si può dare  
come  vicini di casa; 
∗ partecipare con gioia ai momenti di  
preparazione, come ad es. la veglia e il 
piccolo rinfresco che facciamo qualche 
giorno prima del Battesimo; 
∗ la semplice testimonianza di vera  
vita cristiana; 
∗ la disponibilità a visitare  
la  famiglia  e a seguirla prima e dopo il 
Battesimo; 
∗ la spontanea e semplice  
cordialità  negli incontri casuali con i 
bimbi e i loro genitori. 
 
Di solito attorno alla culla di un bambi-

no si crea subito una immediata solida-
rietà e spirito di famiglia, anche con per-
sone nuove!  
Così vorremmo che fosse sempre di più  
nella nostra comunità parrocchiale! 

d. Marcello 

FESTA DEL BATTESIMO 
 

SABATO 19 MAGGIO 2012  alle ore 17,00 
 

INCONTRO INTERATTIVO  
CON GENITORI E BAMBINI 

 

BREVE MOMENTO di PREGHIERA 
 

CENA INSIEME 

Sono invitati tutti i battezzati negli ultimi 4/5 anni  

Ecco, eredità del Signore sono i figli,

Ecco, eredità del Signore sono i figli,

Ecco, eredità del Signore sono i figli,

Ecco, eredità del Signore sono i figli,    

è sua ricompensa il frutto del grembo.

è sua ricompensa il frutto del grembo.

è sua ricompensa il frutto del grembo.

è sua ricompensa il frutto del grembo.    

Come frecce in mano a un guerriero

Come frecce in mano a un guerriero

Come frecce in mano a un guerriero

Come frecce in mano a un guerriero    

sono i figli avuti in giovinezza.

sono i figli avuti in giovinezza.

sono i figli avuti in giovinezza.

sono i figli avuti in giovinezza.    

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:       

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:       

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:       

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:           

    
    

    
(Salmo 127,3-5) 
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO” 

 

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI 
Questa  parte della seconda richiesta della preghiera, appare come un’interruzione al fluire 

del testo fin qui espresso. 

Proprio analogamente a quell’uomo che – in Mt. 5,23 – lascia la sua offerta e torna prima a 

riconciliarsi con il fratello. Realmente un “disturbo” considerevole dell’azione liturgica.! 

Ma è esattamente questo il parallelo evangelico che illumina appieno il senso profondo 

della nostra affermazione.  Essa, nella versione di Luca, si presenta quasi in modo più forte 

ed insistente, comprendendo passato - presente - futuro: “ perché anche noi perdoniamo 

(= continuamente!) a ogni nostro debitore”.  

Il perdono si evidenzia come motivo del perdono divino. 

Fra le due parti della richiesta c’è una relazione molto stretta, inscindibile: “Tu perdonaci 

nella misura e nel modo  in cui noi perdoniamo ai nostri debitori”.  

Questo è tremendo. 

E se in Luca riscontriamo la “continuità necessaria” del nostro perdono, in Matteo notia-

mo la “premessa esclusiva”: … come anche noi li abbiamo (già!) rimessi ai nostri debitori.  
 

Chi prega deve perdonare al prossimo “dal cuore”, se si desidera il perdono per se stessi. 

Pertanto c’è da percorrere interiormente una strada lunga, poiché il cuore è profondo!   

E poi subentra la “sicurezza” del limite invalicabile (= di più non si può!). O la tentazione di 

un nuovo rancore. Oppure … quella gran voglia di “sostituire” l’odio con il disprezzo…  

Ma Gesù dice: tu devi perdonare “dal 

cuore”, dal profondo più intimo di te 

stesso.                                                                                                            

Sì, ma … quante volte?  

“Non ti dico fino a sette volte, ma sino a 

settanta volte sette (= sempre!).  

Così  in Mt. 18,21-22.   

Ciò, naturalmente, significa sopportare 

molte ingiustizie, rinunciare a qualsiasi 

rivalsa, lasciarsi portar via molto.  
 

Per la nostra esistenza tutto questo 

significa entrare nell’ ordine 

dell’amore, lasciando alle nostre spal-

le quello della natura, determinato dal-

le sue leggi; e l’ordine della libertà per-

cepito nella propria  coscienza.  

E’ per l’ordine dell’amore che il Signore  
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ha detto: Amerai il prossimo tuo come te stesso”.  Sconcerta non poco osservare che nella 

formula del Padre nostro, non si tratta di gente a cui abbiamo fatto un torto, bensì di perso-

ne che sono diventate debitrici verso noi. Proprio a loro si deve perdonare! 

La nostra preghiera esige,dunque, sublimità d’azione, bontà creativa, perdono senza rea-

zione; l’amore per i nemici, in cui -per Gesù- culmina ed ha la sua pietra di paragone tutto 

ciò che è amore. Quando l’amore incontra la colpa, l’amore è perdono. 

Sulla terra abbiamo, perciò, in certo qual modo a portata di mano, la possibilità di determi-

nare noi stessi il tipo di giudizio che Dio ci riserverà. 
 

Ma occorre andare oltre.  

Il nostro perdono deve essere creatore: non si può ripristinare un legame semplicemente 

come era prima; l’amicizia, l’affetto, l’amore (pensiamo pure al legame coniugale), non de-

vono solo esistere, ma crescere. Ciò che vive non può essere statico: se non cresce, diminui-

sce!  

E’ indispensabile creare davvero, ogni volta, un nuovo inizio.  

Naturalmente non basta la nostra forza personale. Soltanto nell’unione con Colui che ha 

riscattato la nostra colpa, possiamo condonare quella del prossimo, altrimenti il perdono si 

deforma in prudenza e diplomazia.  

 L’autentico perdono si realizza solo se getta le sue radici laddove si è attuato la prima vol-

ta, ossia nell’atteggiamento del Cristo che ci ha svelato il perdono del Padre. 

“E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche 

il Padre  vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati” (Mc.  11,25). 

Ecco perché il vero discepolo di Gesù, mentre ha sulle labbra la richiesta di perdono dei 

debiti, deve  sempre avere nel cuore la certezza “come noi li rimettiamo ai nostri debi-

tori                                                                                                   

             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 al-

tre 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 pre-

disposizione della dichiarazione dei redditi, ti dirà lui cosa fare. 

Contribuirai, senza spendere nulla, ad acquistare attrezzature ludiche e didattiche da mettere a 

disposizione di tutti i bambini della scuola materna parrocchiale San Mamante e Santa Maria Goret-

ti, e SS. Angeli Custodi. 

San Mamante  
Via Saffi , 102  

40059 Medicina (BO)  

Tel e fax 051 852850 

SS.  Angeli  Custodi  
Via Guazzaloca,  39 
40059 Medicina (BO) 

Tel 051851516 

Santa Maria  Goretti  
Via S. Vitale Ovest, 5105  

40059 Medicina (BO) 

Tel 051 856124 

Scuola materna parrocchiale  
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LA NOTTE 
 Quando si leggono libri di sopravvissuti ai campi di 
concentramento nazisti, bisogna essere disposti mentalmente 
a scendere in abissi oscuri in cui la luce non abita più. 
Ogni narratore, pur conservando una matrice simile ad altri, 
ha comunque una specificità personale, una sensibilità ed 
obiettività diversa, anche nell’orrore di quei momenti ogni 
uomo vede e giudica attraverso i suoi occhi unici ed irrepeti-
bili. 
Leggo per la prima volta la storia tragica di Elie Wiesel, rac-
contata in un libricino dal titolo “La notte”, è la storia di un 
ragazzo (l’autore) che passa dallo studio della Torah e 
dall’amore per Dio e la famiglia alla distruzione totale di tutto 
il suo mondo ad Auschwitz. 
La vita infernale all’interno del lager non risparmia nemmeno 
il rapporto del giovane Wiesel col Dio dei padri, che viene 
chiamato sul banco degli imputati per l’ assurdo e ripetuto 
silenzio davanti al massacro dei suoi figli. 
 

Sia benedetto il nome dell’Eterno!  
Ma perché, perché benedirLo? Tutte le mie fibre si rivoltavano. Per aver fatto bruciare mi-
gliaia di bambini nelle fosse? Per aver fatto funzionare sei crematori giorno e notte, anche di 
sabato e nei giorni di festa? Per aver creato nella sua grande potenza Auschwitz, Birkenau, 
Buna e tante altre fabbriche di morte? 
La lotta per sopravvivere toglie agli individui l’umanità e ne fa delle bestie pronte a scannarsi 
per un tozzo di pane, questo sperimenta Wiesel pur dispiacendosi di ciò. 
E’ la notte del cuore e dell’anima, in cui il sole è velato dalla cenere che sale dai forni cremato-
ri. 
Mai dimenticherò quella notte, la prima nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga not-
te e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti 
dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai 
dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede. Mai dimenticherò quel 
silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli 
istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del de-
serto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. 
Nella notte profonda di Wiesel, la notte del  cuore, stanno le tenebre dell’umanità che noi tutti 
sperimentiamo seppure in toni e momenti differenti. Per questo e per non dimenticare fino a 
quale abisso di male può spingersi l’uomo consiglio questo stupendo libro. 
Elie Wiesel   La notte     Giuntina editore    10 euro 
 

In questi ultimi giorni ho letto, sempre sul tema, un bel libro di poesie scritte da Roberto 
Dall’Olio poeta, saggista e professore, autore di versi profondi, evocativi che si muovono tra 
passato e presente sul tema spinoso della shoah.  
Da leggere: Roberto Dall’olio   la notte sul mondo   Mobydyck edizioni  11 euro 

Claudio C. 

Proposta di lettura 
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
(2011-2015) 

  
    Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale ha cominciato il suo mandato in       
    novembre 2011; è formato da 25 membri alcuni dei quali eletti dalla comu-  
    nità, ed altri cooptati dal Parroco. Tutti i membri sono residenti a Medicina, 

e sono già inseriti nelle diverse attività della Parrocchia, infatti la scelta dei membri cooptati ha 
avuto come scopo proprio quello di inserire un rappresentante di ciascuna realtà educativa, pa-
storale e comunitaria presente e attiva nella comunità. 
È un consiglio che porta novità perché molti membri sono alla loro prima esperienza di Consiglio 
Pastorale, ed alcuni sono residenti a Medicina da pochi anni; questa è una grande risorsa anche 
per poter avere un confronto con realtà vicine e magari acquisire riguardi verso nuove sfumature 
della vita parrocchiale. 
I membri si sono divisi in 5 commissioni ognuna delle quali ha un diverso indirizzo e impegno: 
commissione Famiglia, commissione Liturgia ed Evangelizzazione, commissione Giovani, com-
missione Caritas e commissione Organizzazione. 
In questi primi incontri stiamo riflettendo sulle consegne lasciate dal Consiglio precedente, con 
una particolare attenzione verso i temi che oggi maggiormente occupano i pensieri e le preoccu-
pazioni di ognuno di noi, in particolare il tema della crisi economica che già da un po’ di tempo 
stiamo vivendo. 
In Parrocchia sono già attivi diversi canali di aiuto verso le persone che sono state maggiormente 
toccate e segnate da questa crisi, e con il Consiglio stiamo cercando di capire come poter organiz-
zare bene il sostegno che ognuno di noi, secondo le proprie possibilità, può dare. 
Sono in via di progettazione anche le prossime feste che coinvolgeranno tutta la comunità: la fe-
sta della Comunità, del Corpus Domini ed una novità: la Festa del Battesimo, fissata verso metà 
maggio, in cui verranno particolarmente invitati e festeggiati i bambini che sono stati battezzati 
negli ultimi anni, tutta la comunità accoglierà le famiglie di questi bambini in un pomeriggio di 
incontro, festa e convivialità. 
Il Consiglio si riunisce circa una volta al mese, e nella settimana successiva è possibile trovare il 
verbale approvato nella seduta nella bacheca che si trova nell’ultimo altare laterale di sinistra, 
oppure anche sul sito internet della Parrocchia nella sezione dedicata al Consiglio. 

Silvia Matteucci segretaria 
.  

FESTA DELLA COMUNITA’ 

Si svolgerà nella settimana  27 maggio - 3 giugno 

Il programma sarà simile a quello degli anni passati; la novità è che tutti i 

giorni della settimana vi sarà qualche evento che possa interessare un 

po’ tutti; ma in modo più dettagliato sarà reso noto più avanti con apposi-

ta pubblicazione. 

Quanti fanno anniversari significativi di Matrimonio, così come i neo-

diciottenni (nati nel 1994) saranno festeggiati in modo particolare durante 

la S. Messa solenne della Domenica 3 giugno. 

Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli  

e momenti conviviali secondo il calendario che sarà annunciato. 
    

““““““““IMMERSIIMMERSI  NELNEL  GREMBOGREMBO  DELLADELLA  CCOMUNITÀOMUNITÀ””  
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Gioca il giusto?    Il giusto non gioca! 

 

 

Le slot-machine gettano quotidianamente sul lastrico migliaia di famiglie italiane. Ne go-
dono le mafie che le gestiscono e lo Stato che lucra sulla fragilità di tante persone. Tra le 
iniziative da adottare per porre fine ad Azzardopoli, bisognerebbe premiare gli esercizi 
commerciali che, rinunciando ai guadagni sulle slot, non accettano di ospitarle nei propri 
locali.  

Come Libera ci inventeremo un adesivo del 
tipo "Questo locale è Slot Free" oppure "Zona franca da Azzardopoli" (No Azzardopoli) in 
modo da chiedere ai consumatori di preferire questi bar, tabaccai... a coloro che contribui-
scono a rovinare vite e famiglie. Un segno di partecipazione e di 
responsabilità. Bastasse pronunciare la frase "Gioca il giusto" ad ogni fine spot per convin-
cere la gente alla moderazione, avremmo già vinto! Succede piuttosto il contrario, ovvero 
che quell'invito viene vissuto come una sfida, un confine da violare. È per questo che in 
maniera solidale, anche i non giocatori, devono entrare in campo e compiere ogni sforzo 
per porre rimedio a una piaga che vede troppe complicità, ipocrisie diffuse, silenzi compli-
ci.  

28 febbraio 2012 - Tonio Dell'Olio 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Noi malati di gioco, mai guariti definitivamente»«Noi malati di gioco, mai guariti definitivamente»«Noi malati di gioco, mai guariti definitivamente»«Noi malati di gioco, mai guariti definitivamente»    
Bisogna cominciare a chiamare il problema con il suo nome: l’azzardo è una malattia, non 
un gioco. «E come tutte le malattie è democratica. Non fa differenze di sesso, condizione, 
credo e posizione sociale. Ai nostri incontri – spiega Gabriele, portavoce dell’associazione 
“Giocatori Anonimi” – si presentano idraulici e chirurghi, benzinai e calciatori, uomini e  

I NUMERI 
79,9 MILIARDI 
 Raccolta lorda dei giochi nel 2011 
 

18,4 MILIARDI 
 Spesa effettiva nel 2011 
 

9 MILIARDI 
 Le entrate per l’erario 
 

800MILA 
 I giocatori compulsivi in Italia 
 

63 per cento:  
 i ragazzi già giocatori che acquistano 
 “gratta e vinci”  
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donne, cattolici e musulmani».    
 

I Giocatori Anonimi contano su una sessantina di sedi distribuite in tutta Italia, una presenza 
a macchia di leopardo più consistente in certe regioni – per esempio in Lombardia, Lazio, 
Piemonte, Emilia Romagna – che in altre. Gli incontri sono sempre affollati: «Nella sede che 
frequento io – racconta Gabriele mentre guida verso Tivoli – ci sono sette gruppi, uno al gior-
no in pratica, e ogni giorno abbiamo almeno un nuovo ingresso. Nel corso degli ultimi due 
mesi il nostri sito (http://www.giocatorianonimi.org) ha avuto oltre 50 mila contatti». Il pro-
blema è in crescita e la malattia non perdona: «E non si può curare definitivamente. Nessuno 
di noi può considerarsi per sempre fuori pericolo: abbiamo imparato a vivere giorno per 
giorno, un’ora dopo l’altra. La prima cosa che i Giocatori Anonimi ti spiegano è che ieri e do-
mani sono fuori dal tuo controllo. Mentre puoi controllare, e controllarti, oggi».  
 

Gabriele – che resta anonimo solo a metà – è stato un giocatore: «Ho cominciato a 17 anni, 
quando ero ancora a scuola. Io e un mio amico andavamo al bar a giocare con le slot machine, 
che ai tempi erano ancora illegali. Ma mentre il mio amico giocava e sapeva anche smettere, 
io continuavo, continuavo, continuavo... La malattia ha carattere ingravescente, peggiora con 
il passare del tempo, più si gioca e più si vorrebbe giocare». Per dodici anni non c’è stata tre-
gua, poi è arrivata la svolta dei Giocatori Anonimi. Gabriele non gioca più da quattro anni ma 
è molto lontano dal sentirsi al sicuro: «Il recupero richiede uno sforzo continuo, un impegno 
che non concede tregua. Tanto più difficile per chi ha la mentalità del giocatore, gente che 
sforzi non ne vorrebbe mai fare, che non vuole scendere a compromessi, che non sa cosa sia 
l’umiltà. Il giocatore soffre di un conclamato delirio di onnipotenza. Convinto – riflette ama-
ramente Gabriele – di poter smettere di giocare quando vuole. E ci si accorge sempre troppo 
tardi che è il gioco a controllare te, e non il contrario». 
 

Molti membri dei G.A. prima di decidersi a chiedere aiuto hanno lasciato che la loro vita an-
dasse in pezzi: matrimoni falliti, carriere interrotte, finanze in rovina. Il percorso di recupero 
predisposto dall’associazione è il programma dei “dodici passi”, riproposto praticamente i-
dentico da tutte le fratellanze di auto-aiuto alle prese con le dipendenze: dalla droga ma an-
che dal cibo, dal fumo o dallo shopping compulsivo. Le associazioni di self-help hanno avuto 
una grandissima diffusione nel mondo a partire dagli anni Trenta del secolo scorso: struttu-
rati in piccoli gruppi volontari, i componenti si riuniscono per assistersi reciprocamente al 
fine di risolvere un problema condiviso. «Si tratta di un percorso di crescita e di migliora-
mento personale. Una strada lunga e tutta in salita per chi, come il giocatore, preferisce le 
scorciatoie, pensando di poter ottenere il massimo con il minimo sforzo. E subito. Bisogna 
abituarsi allo sforzo diligente – prosegue Gabriele – e imparare le parole chiave del recupero. 
Onestà, apertura mentale e volontà». 
 

Della polemica sullo Stato biscazziere, l’ex giocatore non vuol sentir parlare: «Ho sempre 
scelto da solo di sedermi davanti alle slot machine o al tavolo da gioco, lo Stato non mi ha mai 
puntato una pistola alla tempia per costringermi. La pubblicità? Non mi tocca e non mi ha 
mai influenzato». Però ammette il valore della prevenzione: «Come Giocatori Anonimi orga-
nizziamo incontri nelle scuole, avviciniamo i ragazzi in classe e raccontiamo loro le nostre 
storie. Del resto – spiega – non mi dimenticherò mai la prima riunione con il gruppo, quando 
mi sentii a casa di fronte a gente mai vista né conosciuta prima. Fui subito uno di loro perché, 
sentendoli raccontare, mi sembrò che ciascuno parlasse di me e per me. Sentire di poter con-
dividere la malattia, i problemi, le difficoltà fu una spinta potente per ricominciare». 

 

Amelia Elia 
 da:  Avvenire 8 marzo 2012  
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE    

APRILE 

 

SETTIMANA SANTA 
 

Sabato 31 marzo: Giornata Mondiale della Gioven-

tù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi e incontro dei 

giovani con l’Arcivescovo. 

Domenica 1 aprile: 

DOMENICA delle PALME ore 9,00 Processione con 

le Palme e gli Ulivi a partire dalla Chiesa 

dell’ospedale verso la Chiesa Parrocchiale, dove 

continueremo con la S. Messa. 

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. 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 6 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 7 aprile: SABATO SANTO: in questo giorno 

la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, me-

ditando 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 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. 

Al pomeriggio non c’è alcuna funzione. 

 

13—15 aprile: Pellegrinaggioad Assisi - Cascia -

Norcia 

Domenica 15 aprile:  
ore 11,00—celebrazione del Battesimo. 

Ore 17,30: incontro delle famiglie. 

Domenica 22 aprile:  
ore 9,30 presentazione dei Cresimandi; 

Ore 17,30: riunione del Consiglio Pastorale Parr.  

Lunedì  23 : ore 20,45 a Molinella incontro vicaria-

le sul battesimo con don Stefano Culiersi.  

LE QUARANT’ORE 
27 - 29 APRILE 

questo il programma: 
Venerdì 27 aprile 
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 19,30: Canto dei Vespri 

ore 20,00: S. Messa.. 

Sabato 28 aprile: 
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. 

ore 21,00: concerto della corale “Quadrivium”. 

DOMENICA 29 APRILE: 
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 12 MAGGIO: ore 21,00: Incontro allo Sterlino con l’immagine della B. V. del 
Piano e poi  processione. 
GIOVEDI’ 17 MAGGIO: ore 20,45: Processione verso la zona del Sillaro. 
DOMENICA 20 MAGGIO: 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 10    GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO    
    

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

zona  sud - Ovest.  
Nel mese di maggio è previsto un momento di incontro di semplice condivisio-
ne e festa in tre punti della zona interessata per favorire una maggiore cono-
scenza reciproca. Ecco il calendario: sempre alle ore 20,30: 4 maggio presso la 
fam. Guolo Gaetano, via S. Paolo 73; 11 maggio presso il condomnio di Via 

S.Pertini; 25 maggio presso la fam. Brini Nerio, via Giovanni XXIII, 287. 

UNA SETTIMANA INSIEME  
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

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

11 - 19Agosto 2012: in alta Val Gerola (SO) a mt. 1400 

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 

 

Mercoledì 2: S. Messa per i bambini della Messa di 
prima Comunione alle ore 18,00 
Sabato 5: pomeriggio dei Cresimandi in Seminario. 
Venerdì 18: Veglia e Confessioni per i genitori dei 
Comunicandi e per tutti. 

Sabato 19: dalle ore 17,00, FESTA DEL BATTESIMO. 
Domenica 20: Solennità dell’Ascensione del Signo-
re. Festa della Messa di Prima Comunione alle San-
te Messe delle ore 9,30 e 11,15. 

Domenica 27: Solennità di Pentecoste.   
 

GIUGNO 
 

Domenica 3 Giugno:  
FESTA DELLA COMUNITA’  
Dal 11 giugno: inizio  Estate Ragazzi 

Domenica 17: S. Messa per ammalati ed anziani a 

Cento di Budrio 

Domenica 10: Solennità del SS Corpo e Sangue di 

Cristo.  

Venerdì 15: Solennità del S. Cuore di Gesù. 

Domenica 17: ore 9,30 celebrazione del Battesi-

mo. 
Domenica 24: Solennità della Natività di S. Giovan-

ni Battista. Giornata per la Carità del Papa. 

Venerdì 29: Festa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. 
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Ti Amerò Ti Amerò 

SempreSempre  

Vi è mai venuto il dubbio 

di non saper distinguere 

tra la pietà e il delitto? 

Siamo in aeroporto e aspettiamo… vestiti tristi e anonimi avvolti dal fumo… aspet-
tiamo che qualcuno del Mondo ci venga a prendere per riportarci al Mondo. 
 
Siamo mancati per quindici anni, un tempo considerevole. Isolati dalle pareti del car-
cere abbiamo scelto involontariamente la solitudine. Solo un libro, una fotografia e 
una poesia ci hanno tenuti vivi. 
Un libro: tra la testa e il cuscino, il vero muro di cinta tra noi e il Mondo. 
Una fotografia: il viso di qualcuno che non ha resistito nel Mondo. 
Una poesia: una delle storie che gli uomini non vivono in questo Mondo. 
Ci vogliono tutti i cinque sensi e tutte le sette arti per rimanere al Mondo. 
 
Rumore di passi che corrono desiderosi su per le scale della nostra sala d’attesa… 
una donna, la ragazzina nostra sorella di quindici anni più grande, ci stringe tra le 
sue braccia! Un abbraccio può bastare per ritornare sorelle? 
 
Riprendiamo a respirare l’aria fresca, ad andare a letto tardi. 
…si fanno domande sulla Vita che è trascorsa senza di noi: qualcuno se ne è accorto? 
… si devono risposte a sconosciuti: dove sei stata per tutto questo tempo? 
 
Ecco poi la Vita Nuova: il dolore ci tiene sotto sequestro, ma almeno abbiamo nuovi 
incontri, Amicizie, affetti e parentele, stima e Fiducia. Nuovo rinasce l’Amore per sé 
che rende capaci di affidarsi ed accogliere l’Altro. Per noi sembra che esista un’altra 
possibilità. Ma dove va l’Amore per qualcuno che ora abita la lontananza? Quell’isola 
che rende infelice chi rimane in questo Mondo? 
Allora si avverte all’improvviso e per sempre, con evidenza indiscutibile, che 
«l’assenza è davvero una più acuta presenza. Vale per la voce, per l’udito. Vale per le 
persone che c’erano e non ci sono più. Vale per noi che non smettiamo un momento 
di cercare ciò che non c’è. Di desiderare quello che manca». 

Clarissa Albertazzi 
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CINEFORUM 2012CINEFORUM 2012  
 

L’Associazione“Oratorio GP II” rilancia il progetto del cineforum, mettendo in pro-
grammazione ben nove film. Le proiezioni avverranno in sala Giovanni Paolo II, a 
partire dalle ore 20.00, grazie all’attività di volontari che guideranno i dibattiti sui 
film presentati. È un’opportunità speciale di gustare il piacere del Cinema da spetta-
tori e critici: tutta la Comunità è caldamente invitata.  

Questi sono i titoli della rassegna: 

 

• La Passione di C. Mazzacurati (in data da definirsi) 

• Flicka di M. Mayer (28 Maggio, nell’ambito della Festa della Comunità) 

• In memoria di me di S. Costanzo (24 Giugno) 

• L’olio di Lorenzo di G. Miller (15 Luglio) 

• Another Year di M. Leigh (2 Settembre) 

• l villaggio di cartone di E. Olmi (23 Settembre) 

• Io non ho paura di G. Salvatores (7 Ottobre) 

• Katyn di A. Wajda (28 Ottobre) 

• Il ragazzo con la Bicicletta di J.P. e L. Dardenne (18 Novembre) 
 

Ad un anno dalla nascita dell’associazione 
Oratorio Giovanni Paolo II è bello ricordare 
quanto è stato fatto, e lo spirito fraterno che 
ci ha accompagnato. Partendo dalla storia 
più recente torna alla mente l’ultimo 
dell’anno passato insieme in sala Giovanni 
Paolo II con il cenone partecipato da circa 
150 persone reso possibile grazie: 
all’attrezzatura che è stata acquistata con le 
donazioni ricevute durante l’anno, il prezio-
so lavoro di numerosi volontari che si sono 
resi disponibili all’occorrenza e la voglia di 
stare insieme di tante famiglie. Durante il 
periodo estivo si sono svolte: l’estate ragazzi 
e il cineforum rivolto a giovani e adulti. La 
domenica pomeriggio ha continuato ad esse-

re momento di aggregazione per i bambini 
con l’aiuto di volonterosi genitori. E’ stata 
avviata con grande successo 
l’organizzazione delle sale (Giovanni Paolo 
II e don Bosco) permettendo a tutti di farne 
uso, consapevoli del rispetto dei luoghi della 
comunità come se fossero casa di tutti. La 
buona riuscita di tutte queste iniziative ci 
incoraggia a proseguire nel prossimo anno, 
nella certezza di aver fatto un po' di bene 
alla comunità . Un grosso grazie alle tante 
persone che in tanti modi hanno collaborato 
alla realizzazione di tutte le iniziative. E un 
pensiero finale: quando c'è la presenza del 
Signore, la fatica diventa più leggera, le idee 
si condividono, la gioia è grande. 

…  U N    A N N O   D I    O R AT O R I O . . .  
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Dal gruppo missioni anno 2011 
 

Ringraziando Dio, anche quest’anno 2011 mi ha concesso di finirlo in salute, continuando 
l’attività missionaria avviata dall’indimenticabile Mons. Francesco Vancini e Rosa Colizzi fin 
dal 1962. purtroppo calando sempre di più, ma la mia ostinazione è di continuare finché il 
Signore vorrà tenermi in salute; quando Lui vorrà dire “basta” allora mi fermerò. Ringrazio 
tutti coloro che  “buone anime” collaborano donando e comprando, dandomi la facoltà di 
spedire nel 2011, tolta la luce del sotterraneo (€ 340), 68 pacchi in Uganda, Ruanda, Eritrea. 
Con la  rimanenza di €  32,45 ho spedito i primi 3 pacchi del 2012 il 16 gennaio. 
 Che Dio ce la mandi buona. 

            Saluti cari  Dina 

Desideriamo presentare queste iniziative, che fanno 

parte piena delle proposte che la Parrocchia fa per gio-

vani 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 educatori che vi partecipano; c’è 

infatti urgente bisogno che la comunità cristiana li so-

stenga invocando 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”, incontrandoci 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 favo-

rire in noi una vera maturità cristiana.  

CAMPO CRESIMA 5  al 9 sett. Tolè ( Villaggio ) 
1 MEDIA   21 al 28 luglio Falzarego (BL) 

2 MEDIA  26 ago. al 2 sett. Arabba (BL) 

3 MEDIA   23  al 31 luglio Dobbiaco BZ) 

1 SUPERIORE 24 ago. al 1 sett. Campodolcino (SO) 

2 e 3 SUPERIORE 25 lug. al 2 ago Semi-itinerante (Montesole) 

4 SUPERIORE 21 al 29 agosto Norcia - Assisi 

5 SUPERIORE  24 luglio al 1 Agosto Norcia - Assisi 

CAMPO FAMIGLIE 11 al 19 agosto Gerola Alta (Sondrio) 

CAMP I  E S T I V I  20 1 2CAMP I  E S T I V I  20 1 2CAMP I  E S T I V I  20 1 2CAMP I  E S T I V I  20 1 2     

  Dal 11 al 29 giugno 2012  

 Le iscrizioni dalla domenica 27 maggio 
  dopo le messe delle 9,30 e 11,00. 
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Il baldacchino processionale:  

storia e significati 
 
   Durante la processione del Corpus Domini si vede accompagnare al disopra  del sacerdote 
che regge l’ostensorio del “Santissimo Sacramento” -  l’ostia consacrata che la fede ci dice 
essere appunto “il Corpo del Signore”- con il drappo riccamente incorniciato con frange e 
bandelle come a proteggere il sacro oggetto di adorazione. Infatti il baldacchino in origine 
aveva proprio la funzione di proteggere dal sole o dalla pioggia, in occasione di solenni cor-
tei, i più distinti personaggi. Dal Rinascimento in poi l’uso del baldacchino venne riservato 
come segno di distinzione a sovrani, principi e papa, e anche come espressione di grande 
venerazione verso le immagini della Madonna e soprattutto al Santissimo Sacramento porta-
ti processionalmente. 

   Il baldacchino che viene usato a 
Medicina per la solenne proces-
sione del Corpus Domini è un 
pregevole lavoro degli anni ‘50 
del Settecento, donato alla par-
rocchia di san Mamante da mon-
signor Galeazzo Giovannelli, ec-
clesiastico medicinese fiduciario 
del cardinale Giulio Alberoni, ar-
ciprete della chiesa di san Lazza-
ro di Piacenza e sovrintendente 
del grande collegio annesso eret-
to dallo stesso Alberoni. Il Gio-
vannelli non mancava mai di fer-
marsi a Medicina in visita ai suoi 
congiunti e ai sacerdoti locali, e 
più volte provvide a favorire i 
medicinesi quando il cardinale 
Alberoni resse le legazioni di Bologna e di Ravenna. 

   Il dono del prelato medicinese consiste in un artistico manufatto in cui le decorazioni ba-
rocche in legno intagliato “a giorno”e dorato, sovrapposte alla cornice, costituiscono un ec-
cellente lavoro di intaglio che rendono solenne il grande arredo mobile insieme alle parti in 
stoffa di seta pendenti, impreziosite da decori a ricamo in più colori. Nella parte interna del 
ricamo si nota, in piccolo, lo stemma del  donatore. Oltre  alle lineari bandelle in seta bianca 
ricamata, a corredo dello stesso baldacchino c’è, all’occorrenza, un secondo apparato a ban-
delle pendenti sagomate in tessuto dorato. 

   Nello sfilare ordinato della processione, preceduto da suoni, canti e profumo di incenso, 
affiancato dai lampioni dorati, il baldacchino che copre Gesù eucaristico assume la funzione 
quasi di uno spazio e la forma di una tenda-tempio itinerante di grande significato non solo 
simbolico.                                                                                                                                 Luigi Samoggia 

Arte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINAAAA    
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5 aprile GIOVEDI’ SANTO 24 maggio Fam. Grandi—Peli—Lamberti 

12 aprile Cattani Antonio e Fiorentini Dina 31 maggio  

19 aprile Stagni Amedea e Giovanna 7 giugno  

26 aprile Fam. Testi 14 giugno 

3 maggio Negroni Giuseppe e Maria 21 giugno 

10 maggio Nicola e Rosa 28 giugno 

17 maggio  5 luglio 

 

Cosentino Giovanna 

 

 

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 nostre 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 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 


