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Sommario 

 

Non senti Tu, o Signore, i giorni miei  
 

cadere nel passato 
siccome le pietruzze di corrente?  
Che lunga vita dovrei avere mai 

per costruir con esse il divenire?  
L'ore son poche, scarsa è la giornata,  

sempre giungono gli anni a tradimento;  
faccio bilanci quando sento il tempo  
trascorrer su di me come minaccia:  
ma, vile, non so giungere al totale...  

Dimmi, o Signore, dimmi dove vanno  
le pietruzze portate dal torrente?  

Forse all'estuario ci sei Tu? 

LUCA GHISELLI 
Diario, 
in F. Ulivi - M. Savini (a cura di), Poesia religiosa italiana.  
Dalle Origini al' 900, Piemme, Casale Monferrato 1994, p. 675. 
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Se facessimo un sondaggio, penso che 
la maggior parte delle persone direbbe-
ro che in qualcosa credono. Magari è un 
tipo di fede molto personale e fai te, 
però è molto diffusa una sorta di ricer-
ca e di desiderio di avere fede! 
Non di rado capita di avvertire che mol-
ti presumono e hanno la convinzione di 
credere, anche se poi non sanno spiega-
re cosa voglia dire “credere” o in che 
cosa credono! 
 
E allora è suggestiva l’immagine della 
fede come una “porta”, immagine che il 
Papa Benedetto XVI pone all’inizio della 
lettera con cui ha indetto l’Anno della 
Fede, e che comunque troviamo  nel 
Vangelo. 
 
Ho pensato e mi sono chiesto: a che co-
sa serve una porta? 
A chiudere; ad aprire; a far entrare 
qualcuno o ad impedire di entrare; a 
permettere alla luce e all’aria di entrare 
o ad impedirlo; a sentirsi al sicuro die-
tro ad una porta blindata e chiusa op-
pure a godere della possibilità di acco-
gliere ospiti, amici ed invitati … forse 
potremmo continuare ad elencare tante 
altre cose a cui serve una porta. 
Ora, affermare che la fede è come una 
porta ci costringe a chiederci: 
“Chi” è questa porta?  
Chi ha la chiave per aprirla e/o chiuder-
la?  
Come usare questa chiave?  
È meglio tenere la porta aperta o chiu-
sa? 
Dove sta, o a che cosa allude questa me-
tafora nella nostra persona? 
 
“Io sono la porta” (Giovanni 10,7)  dice 
Gesù, ma dice anche: “Ecco, sto al-

la porta e busso. Se qualcuno ascolta la 

mia voce e mi apre la porta, io verrò da 

lui, cenerò con lui ed egli con 

me.” (Apocalisse 3,20). 
Da una parte si capisce che Gesù stesso 
è la porta che dà questa grande libertà 
di entrare e uscire, ed è come dire che 
solo attraverso la porta, che è Gesù, c’è 
la reale e vera possibilità di godere di 
questa libertà che apre alla conoscenza 
della verità e alla possibilità di sentirsi 
a casa protetti e custoditi da chi ci ha 
accolto dentro alla sua casa, meglio an-
cora dentro al suo amore e al suo cuore. 
La fede è allora affidarsi al Signore Ge-
sù, come a Colui che ci dona libertà, ac-
coglienza, familiarità e verità. 
 
È sempre Lui che ha la chiave per apri-
re e rendere disponibile la porta e cioè 
ci dona la possibilità di “credere”. 
Quando si afferma che la fede è un do-
no, infatti, non si vuole dire che è un 
dono riservato solo ad alcuni e che, 
quindi, la porta della fede rimane chiu-
sa per tanti, ma piuttosto che essa va 
accolta da Dio e non può essere costrui-
ta o inventata da noi; questa porta in-
fatti ci può essere aperta solo dalla gra-
zia dello Spirito di Dio. 
Ma una volta che abbiamo ricevuto 
questo dono (Battesimo), come far sì 

La porta della fede 

La porta della fede 



3 

che la porta rimanga aperta e non si 
chiuda nuovamente? Come usare la 
chiave della porta? Come permettere 
che la porta aperta faccia entrare aria 
pulita e rigenerante? La risposta è ab-
bastanza ovvia: come ogni tipo di vita 
ha bisogno di un contesto vitale buono 
e autentico e  di essere nutrita con cibi 
sani e sufficienti così anche la vita di 
fede in noi.  
Il contesto vitale è la comunità cristia-
na – la chiesa – dove c’è la presenza di 
Cristo, sia pure in mezzo ai tanti limiti 
che noi uomini abbiamo. Gesù infatti 
ha consegnato i suoi doni non solo in-
dividualmente ad ognuno, ma come ad 
un organismo vivo, “un corpo”, dove 
ogni membro vive bene a condizione 
che sia in comunione con gli altri che 
fanno parte  dello stesso corpo. La fede 
può crescere e vivere solo in questo 
contesto. Ed è proprio dentro alla 
Chiesa che noi troviamo il nutrimento 
sano e abbondante: la “Parola di Dio”, i 
“Sacramenti”, l’incontro con tanti fra-
telli con i quali è possibile aiutarsi, so-

stenersi in tanti modi. 
 
Infine dobbiamo chiederci dove sta 
questa porta dentro di noi, dal mo-
mento che quando il Signore bussa alla 

porta  aspetta che qualcuno ascolti la 

sua voce, apra …  e solo allora Egli può 

entrare e stare con noi, cenare con noi  
in una comunione reciproca intensa e 
profonda. Credo che la porta della mia 
persona corrisponda al mio cuore, alla 
mia volontà, alla mia capacità di acco-
glienza … in una parola al nucleo più 
intimo e profondo della mia persona. 
Se questa porta interiore non si apre 
alla voce del Signore, Egli non entra 
perché non vuole mai forzare nessuno, 
semplicemente attende pazientemen-
te, o meglio va oltre e forse tornerà a 
bussare un’altra volta, chissà che sia 
ascoltato e possa entrare nel cuore e 
nella vita  di chi deciso di aprire la por-
ta del suo cuore. 

 

Don Marcello 
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”    
    

“MA LIBERACI DAL MALE” 

L’ultima richiesta del Padre Nostro è propria della versione di Matteo e sembra quasi mitigare 
la brusca conclusione che troviamo in Luca. 
Essa si contrappone alla prima frase : “non indurci/non abbandonarci” ma piuttosto “liberaci 
da”.      Cosa si intende per “male”? 
Il termine greco può significare qualcosa di “cattivo” o di “moralmente malvagio”; inoltre 
può essere inteso sia personalmente sia materialmente, significando – perciò- tanto il 
“Maligno” quanto il “male”. Chiedendo di essere strappati via dal male, non è difficile capire 
che non si intende un male ma semplicemente il male: forse il male morale (o il maligno); il 
peccato. 
Qui ci viene in aiuto l’apostolo Paolo che in 2Tm 4,18 afferma: “il Signore mi libererà da ogni 
male. Come pure durante l’ultima cena, Gesù suggerisce a Pietro la certezza dell’aiuto divino a 
“liberarci dal male/Maligno” : “Simone, Simone, -ecco- Satana vi ha cercato per vagliarvi come il 

grano. Ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede” (Lc. 22,31-32). 
Il Padre nostro, allora, è la preghiera delle altezze, in cui si tratta solo di ciò che è essenziale e 
necessario nella vita con Dio ed in funzione del suo regno. Lo stesso contesto (parallelismo 
tentazione/peccato) ci fa dire che qui si intende il grande peccato (= caduta), la caduta della 
fede: il male è visto in tutta la sua pericolosità, come ciò che –solo- può essere chiamato “male” 
in senso pieno: il male morale. E’ da esso e non dalle necessità della natura che derivano tutte 
le pene e i dolori della vita umana. 
Approfondendo brevemente il verbo impiegato in quest’ultima richiesta, abbiamo 
l’impressione di trovarci in una situazione molto pericolosa, a tal punto da avere la necessità 
di gridare subito aiuto; insomma non solo non vorremmo essere messi nella situazione di ten-
tazione, ma addirittura essere “tirati indietro” dalla pericolosa vicinanza del male, tanto ci 
sentiamo deboli e minacciati!  Chi prega così non si trova ancora in potere del male. 
E’ –più che altro- nelle mani del Padre, separato da ogni male. 
La nostra invocazione richiede un cuore consapevole, da un lato, del grave pericolo in cui si 
trova e, dall’altro, della potenza protettrice del Padre. E sappia soprattutto unire le due cose! 
Che il Padre nostro non abbia una conclusione di lode a Dio, non è un caso, ma corrisponde alla 
constatazione che anche all’inizio non vi è alcun canto di lode. 
Per qualche studioso il Padre nostro “rimane sospeso in un pressante grido di miseria” mentre 
l’uomo è sul ciglio del baratro del male ( è questo il motivo per cui alcuni codici antichi e la tra-
dizione protestante, hanno sentito il bisogno di aggiungere come finale “Tuo è il Regno, la po-

tenza e la gloria nei secoli”). 
Insomma la nostra preghiera consiste tutta in invocazioni e richieste, ma , sia l’affettuosità 
con cui si rivolge al Padre, sia il tono confidenziale, portano in sé, in grado estremo, la lode 
di Dio ! 
L’urgenza esistenziale “sbriciola”ogni solennizzazione e cultualizzazione liturgica. 
La preghiera insegnata da Gesù, si avvolge su se stessa; alla fine vuole ricominciare daccapo: 
“Padre venga il tuo regno!”. E’ una preghiera circolare, perpetua; con essa non si può più 
smettere. E come tutte le parole di Gesù (cf. Mc 13,31), anche questa preghiera non passerà. 
Ecco perché, in conclusione, non possiamo non notare che la preghiera inizia con Dio (Padre/
Abbà) e finisce con il “Maligno”: che strano e originale percorso! Sovvertendo la tradizione o-
rante, qui si parte dal Cielo e si scende fino all’oscurità del male. 
Proprio come l’evento INCARNAZIONE. 
La buona notizia di un Dio che va incontro all’uomo.   
E ci salva.            Giovanni  B. 
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ARTE E STORIA A MEDICINA 

Una rara raffigurazione della Fede 
nella chiesa dell’Assunta 

 
   Al vertice della decorazione pittorica a cassettoni nell’abside della chiesa dell’Assunta (o del 
Crocifisso) di Medicina, un luminoso dipinto ad affresco finge scenograficamente un’apertura 
semicircolare verso il cielo sul quale troneggia una nobile figura femminile in veste bianca e 
manto celeste. Essa con la destra regge una croce mentre con la sinistra mostra un calice da cui 
esce l’ostia consacrata. E’ questa la classica rappresentazione della virtù teologale della Fede, 
che generazioni di artisti hanno adottato attingendo spesso dal seicentesco volume di Iconolo-

gia di Cesare Ripa, dove così viene descritta la figura della Fede: “Et perché due principali capi 
d’essa Fede, come dice S. Paolo, sono credere in Christo Crocifisso et nel Sacramento dell’Altare, 
però [perciò] si dipinge con la croce et col calice”. Il dipinto è opera della prima metà 
dell’Ottocento esegui-
to - secondo il pro-
gramma iconografico 
proposto dal rettore 
del santuario don An-
tonio Grossi - dal pit-
tore bolognese Giu-
seppe Badiali, profes-
sore di decorazione 
all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. 
 
   Per quanto questa 
immagine sia posta, 
entro una lunetta ca-
povolta, nel punto più 
alto del catino absida-
le, la luminosità dei 
vivaci colori con cui è 
stata dipinta e la sua 
posizione nel punto di convergenza dei geometrici cassettoni monocromi la rendono di imme-
diata lettura. Una posizione dominante a sottolineare la centralità in quello spazio dei due mo-
menti centrali della nostra fede: la passione e la morte di Gesù redentore e il mistero eucaristi-
co: il primo rappresentato dal venerato Crocifisso “Rifugio dei Medicinesi” al centro dell’abside, 
il secondo incentrato sull’altare dove si fa presente Cristo sotto le specie del pane e del vino. 
 
   Nell’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI, nell’occasione di una nostra devota visita alla 
chiesa dell’Assunta, alzando lo sguardo verso questa interessante immagine potremo meglio 
comprenderne il profondo significato e elevare una particolare preghiera perché la nostra fede 
si fortifichi, ci sostenga e si traduca in testimonianza. 

                 

      Luigi Samoggia 
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UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE UN’OCCASIONE IMPORTANTE         
PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …PER RIFLETTERE INSIEME …        

Durante l’anno pastorale appena trascorso abbiamo svolto come di consueto l’assemblea 
parrocchiale dell’Azione Cattolica nella quale si è riflettuto sulle proposte fatte sia a livello 
diocesano e che nazionale. La nostra attenzione si è fermata su uno studio svolto da un socio-
logo che associava alcune parole alla parola Chiesa. Da questo studio è emerso che alla parola 
giustizia in pochissimi la vedevano collegata alla Chiesa. Questo fatto dopo un po’ di dibattito, 
ha dato origine a un desiderio e ciò quello di riflettere insieme se la parola giustizia e la paro-
la Chiesa possono andare a braccetto o se effettivamente sono due realtà parallele destinate 
a non incontrarsi mai. 
Dopo un paio di incontri e qualche cena, come Azioni Cattoliche del Comune di Medicina ab-
biamo pensato di proporre, con l’aiuto importantissimo del progetto IRENE, una serie di in-
contri su questi temi. 
 

MARTEDÌ 23 ottobre 2012 
Suor Rita Giarretta “GIUSTIZIA E CARITÀ UN CAMMINO COMUNE” 
 VENERDÌ 9 novembre 2012 
 Francesco Gesualdi “BENE COLLETTIVO, CRESCITA, SCVILUPPO POSSONO 
 INCLUDERE LA GIUSTIZIA?” 
GIOVEDÌ 10 gennaio 2012 
Don Luca Balugani “GIUSTIZIA E CHIESA” 

 

I primi due incontri vedono la partecipazione sia del Comune di Medicina che della Provincia 
e si svolgeranno nell’Auditorium di Medicina. L’ultimo incontro sarà nei locali parrocchiali. 
Tutti gli incontri cominceranno alle 21:00 

La Festa che fa Comunità 
 

 Mai come quest’anno si può decretare l’ottima riuscita dell’ormai tradizionale “Festa 
della Comunità” che si è svolta nei locali e nell’area cortiliva della Parrocchia. 
 Tutta la settimana è stata ricca di eventi che hanno portato centinaia di persone ad 
assistervi, per arrivare al “tutto esaurito” degli Alpini di Vergato che ci hanno commosso ed 
emozionato, e alle Mondine di Medicina: coro storico di canti della risaia e dei diritti delle 
donne lavoratrici, conclusosi con l’abbraccio “alla Napolitano” di Don Marcello.  

 In ogni giornata della settimana fin dal tardo pomeriggio iniziavano ad arrivare le 
famiglie, più o meno giovani, con bambini che correvano e giocavano nei “campetti” mentre 
gli adulti preparavano una cena improvvisata con ciò che ognuno portava per condividere 
tutti insieme, non prima di avere radunato tutti ed essersi raccolti in una preghiera di ringra-
ziamento. 

 Il vero spirito della condivisione! Sperimentato per un’intera settimana con chi cono-
sci appena o frequenti da anni, il vero senso della comunità. Il condividere che fa famiglia, 
l’aiuto reciproco che fa unione, collettività. 

 Mi sono sentita come non mai facente parte della mia Parrocchia, un unico cuore che 
pulsa in nome dell’amore per noi stessi e per il prossimo che Gesù ci ha insegnato, a pochi 
passi da casa, a portata di mano … perché solo per una settimana?                                                                                                                                                  
            Claudia Bressan  
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              Poveri voi 
 

È la prima organizzazione non governativa africana che porta aiuti in Italia. Si 

chiama "Poveri voi" (www.poverivoi.org) e poco più sotto si  legge: esportiamo 

umanità. E infatti il progetto è quello di salvare (o almeno aiutare) gli italiani dalla 

disumanizzazione progressiva. 

Uno dei primi progetti messi in atto da “Poveri voi” è rivolto a giovani al di sopra 

dei 18 anni e prevede "l'inserimento temporaneo all'interno della società di un 

piccolo villaggio africano". Lì è possibile sperimentare uno stile di vita differente 

fatto di sobrietà e di relazioni umane significative, di lavoro nei campi e di cono-

scenza di tradizioni e culture. Una scommessa e una sfida per seminare umanità.  

L'espressione "Poveri voi" non è un'esclamazione ma piuttosto una constatazione 

in cui si capovolge il senso della povertà da non confondere con la miseria. E a di-

re la verità, dalle nostre parti c'è tanta fame di relazioni autentiche e di semplicità.  

Dobbiamo ammetterlo: siamo poveri. 

 
Mosaico dei giorni10 luglio 2012 - Tonio Dell'Olio 
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OTTOBRE 
 

Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il mese 
missionario che quest’anno ha come tema: 
“Ho creduto perciò ho parlato”.  L’Ottobre missio-
nario è il tempo propizio che ci aiuta a prendere 
coscienza di una responsabilità ricevuta col do-
no 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 annun-
ciamo il vangelo di Gesù! Il tema si declinerà in 
cinque settimane come segue: 
 • I sett: Contemplazione, sono certo di contem -  
    plare la bontà del Signore nella terra dei viventi 

• II sett: Vocazione, considerate fratelli la vostra 
chiamata 

• III sett: Responsabilità, annunciare il Vangelo 
non è  per me un vanto, è una necessità che mi si 
impone 

• IV sett: Carità, da questo sapranno che siete miei 
discepoli se avete amore gli uni per gli altri 

• V sett: Ringraziamento, ti rendo grazie perhè 
mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. 

È iniziato da tempo 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 poi l’anno della fede indetto dal Pa-
pa Benedetto XVI ci sprona ad essere più attenti 
ad approfondire, annunciare e testimoniare la 
nostra fede. 
 

 In questo mese di ottobre siamo pure in-
vitati a pregare con il S. ROSARIO, preghiera 
che ci aiuta a meditare sui misteri della nostra 
salvezza insieme alla Madre di Cristo. In chie-
sa ogni giorno preghiamo con il Rosario 
alle ore   19,30 davanti all’immagine della B.V. 
del Rosario. Siamo invitati pure a recitarlo insie-
me nelle nostre famiglie. 
 Abbiamo già ripreso l’attività del Cate-
chismo. Ricordiamo la particolare responsabi-
lità dei genitori nell’educazione alla fede, e quin-
di partecipando alle loro riunioni, curando che i 
figli frequentino assiduamente gli incontri e par-
tecipando con loro alla S. Messa della Domeni-
ca. 

 

Giovedi’ 11 ottobre: in Piazza Nettuno a 
Bologna alle ore 18,30 arrivo dell’immagine 
della B. V. di San Luca a cui sono invitati i 
membri dei Consigli pastorali ecc… nel 50° 

anniversario del Concilio Ecumenico Vati-
cano II. 
 

Sabato 13 ottobre: 
Ore 14,30: in Sala G. P. II iscrizioni al Cate-
chismo per le seconde elementari. 
 

Domenica 14 Ottobre: ore 17,30 in 
Cattedrale APERTURA SOLENNE 
DELL’ANNO DELLA FEDE IN DIOCE-
SI. In parrocchia non vi sono celebrazioni 
nel pomeriggio. 
 

Domenica 21 Ottobre: 
Apertura dell’Anno della fede in par-
rocchia. 
Festa del Voto. Alle ore 17,00 dopo la fun-
zione in Chiesa, solenne processione con 
la statua della Madonna del Rosario.  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Mercoledì 24 Ottobre: 
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DEL-
LA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE. 
Ore 19,30 I Vespri solenni. 
Ore 20,00 S. Messa solenne, concelebrata 
da tutti i Sacerdoti vissuti e passati a Medi-
cina; presiederà Don Gianluca Guerzoni; 
dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i 
nostri sacerdoti. 
 

Venerdì 26 ottobre: ore 20,30 veglia di 
accoglienza dei nuovi battezzandi.  
Domenica 28 ottobre: ore 17,00 vespri e 
riunione del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le. 
 

NOVEMBRE 
 
Giovedì  1 Novembre: 
Solennità di TUTTI I SANTI. 
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00 
Battesimi - 18,00. 
Venerdì   2 Novembre: 
Commemorazione di tutti i FEDELI DE-
FUNTI:  
orario delle SS. Messe: 9,30 - 11,00 (al Ci-
mitero) - 20,00 
Domenica 11 Novembre: 
FESTA del RINGRAZIAMENTO 
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Da domenica 11 Novembre al 18 No-
vembre: OTTAVARIO dei DEFUNTI 
 

Venerdì 16 novembre: 
Ore 20,45 veglia e celebrazione della Ricon-
ciliazione in preparazione al Sacramento 
della Confermazione. 
 

Domenica 18 Novembre: 
Festa della Cresima alle ore 9,30 e 11,30 il 
Vescovo Mons. Vincenzo Zarri, ammini-
strerà il sacramento della Cresima ai nostri 
ragazzi. 
Alle ore 16,00 a S. Martino in Argi-
ne: Congresso vicariale dei Catechi-
sti. 
 

Domenica 25 Novembre:  
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO. 

 

DICEMBRE 
 

Domenica 2 dicembre: 
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 5 dicembre: ore 20.45: riu-
nione del consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Sabato  8 Dicembre: 
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA CONCE-
ZIONE della B.V. MARIA. 
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00. 
Domenica 9 Dicembre: 
2° DOMENICA di AVVENTO. 
Giovedì 13 Dicembre: 
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e 
Compatrona della Comunità Parrocchiale. 

(SS. Messe: ore 8,00 - 11,00 - 20,00). 
Domenica 16 Dicembre:  
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI NATALE. 
Ogni giorno alle ore 19,30 - Canto Solenne 
dei Vespri e S. Messa. 
 

Venerdì  21 Dicembre: 
ore 20,45 Celebrazione Comunitaria del 
Sacramento della Riconciliazione in prepa-
razione al Natale. 
 

Domenica 23 Dicembre: 
IV Domenica di Avvento 
SS. Messe: ore 8,00—9,30—11,00—18,00 
Ore 17,00: Veglia di accoglienza dei bambi-
ni che saranno battezzati il 26 dicembre. 
 

Lunedì  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 NATA-
LE 
 

Martedì 25 Dicembre: 
SOLENNITÀ DEL S. NATALE. 
SS. Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
 

Mercoledì 26 Dicembre:  
S. Stefano  SS. Messe ore 8,00 - 9,30 - 
11,00: (Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo). 
  
Domenica 30 dicembre: 
Festa della Sacra Famiglia. 
S. Messa ore 8,00. 
 

Lunedì 31 Dicembre: 
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2012: 
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 16 gennaio di Mercoledì 
Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli) o in Parrocchia (051851154) o prenotarsi tra-
mite il sito parrocchiale.   
Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio seguiranno informazioni più avanti. 
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Campo I MediaCampo I MediaCampo I MediaCampo I Media 

21212121    28 Luglio·Falzarego (BL)28 Luglio·Falzarego (BL)28 Luglio·Falzarego (BL)28 Luglio·Falzarego (BL) 

 A meno di un anno dal campo Cresima abbiamo portato i nostri ragaz-
zi sulle montagne, più precisamente al passo Falzarego. Arrivati in pullman 
ci siamo mossi a piedi e in nave! 
 I piedi ci sono serviti per raggiungere le varie mete sparse tra le mon-
tagne, dove abbiamo potuto constatare che la fatica di camminare sotto il 
sole alla fine è ripagata dalla bellezza dei paesaggi. La nave invece era pie-
na di pirati! Anche loro ci hanno fatto fare un percorso, non un percorso di 
montagna, ma un percorso interiore, dove la fatica e la stanchezza si face-
vano sentire anche se non a livello fisico ma a livello mentale; era infatti mol-
to più attraente e divertente andare a giocare col pallone o arrampicarsi sulla 
roccia piuttosto che stare seduti ad ascoltare e parlare. 
 Anche in ogni gita alla prima difficoltà la voglia di tornare verso casa o 
di rinunciare era grande, eppure non abbiamo mollato e siamo arrivati fino in 
fondo. Il percorso fatto in nave è infatti molto simile a quelli fatti a piedi, si fa 
molta fatica ma una volta arrivati si può dire che “ne è valsa proprio la pena”. 
Allora non lasciamoci distrarre da ciò che ci circonda e puntiamo dritti verso 
la meta. Inizia l’avventura! 

CampoCampoCampoCampo    SemiSemiSemiSemi----itineranteitineranteitineranteitinerante    ““““LaLaLaLa    vita è bella”·vita è bella”·vita è bella”·vita è bella”·IIIIIIII    e III Superioree III Superioree III Superioree III Superiore 

25 25 25 25 LuglioLuglioLuglioLuglio----2 Agosto·2 Agosto·2 Agosto·2 Agosto·MontesoleMontesoleMontesoleMontesole 

 Dopo ore e ore trascorse a preparare lo zaino, è arrivato il fatidico 
giorno e siamo partiti con appena 10 kg sulle spalle per questa nuova 
avventura verso Montesole. Il tema di questo campo era “la vita è bella”, 
infatti si è svolto in quella zona appunto per farci comprendere più da vicino, 
grazie anche a testimonianze di persone che sono venute a farci visita, 
com’era la situazione in quei luoghi durante la guerra.                                                                              
Ma oltre ai momenti di preghiera e a varie attività  abbiamo anche 
camminato molto: siamo 
partiti da S. Giovanni in 
Persiceto dove lo spazio per 
dormire era ASSAI LIMITATO 
per 55 ragazzi, per poi fare 
una “bella e rilassante 
passeggiata” di un paio d’ore 
in mezzo al verde (con 
l’intrattenimento dei ragazzi di 
Bondanello che ci deliziavano 
delle loro canzoni xD) diretti a 
Vado dove non avevamo 
neanche la possibilità di farci 
u n a  d o c c i a  p e r c h é 
scarseggiava l’acqua D: però lo spazio per  dormire c’era e abbiamo pure 
trascorso la notte sotto un meraviglioso cielo stellato!!  La terza tappa è 
stata a Veggio in cui venivi svegliato nel bel mezzo della notte da un letto 
che si smontava perché qualcuno ci saltava sopra! xD e finalmente, dopo 

Diario di campi ✉ ✎ ✈ | ✍ 

 

 

✅ Novità 

 
Guardare 

oltre 

h Amici 

 

 

J 

 

 

 

Fatica 

8 Vita 

: Fedeltà 



11 

 Diario di campi  ✉ ✎ ✈ 
| ✍ 

due giorni, siamo ripartiti per l’ultima camminata verso Camugnano (ciò 
significava: niente più 10 kg sulle spalle né scarponcini!!! :D) che però è 
stata ALQUANTO FATICOSA e il percorso assai tortuoso; ma spinti dal 
fatto che presto avremmo potuto buttarci su un letto e riposare, 
abbiamo resistito e ciò ci ha permesso di raggiungere la meta sani (con 
qualche vescica) e salvi. E qui, dopo letti che misteriosamente vengono 
trovati sui tetti, campane che suonano nel bel mezzo della notte e la 
recitazione di rosari che conciliano il sonno, cosa c’è di meglio che 
svegliarsi alle 7 di mattina dopo aver dormito sì e no 6 ore e pregare 
fuori al freddo?! Ringraziamo tutti gli educatori per questo simpatico 
regalo… che speriamo non si ripeta mai più. Ma questo campo era solo 
un allenamento in preparazione a quello intinerante, ci sarà da divertirsi 
xD 

CampoCampoCampoCampo    III Media·III Media·III Media·III Media·EEEE    il bello viene adessoil bello viene adessoil bello viene adessoil bello viene adesso… !!!!    
23232323----31 31 31 31 Luglio·DobbiacoLuglio·DobbiacoLuglio·DobbiacoLuglio·Dobbiaco    (BZ)(BZ)(BZ)(BZ) 

 Una marea di ragazzi 
con occhi lucidi e sorrisi pieni, 
che impiegano la poca voce 
rimasta per cantare e salutarsi 
e che indossano una 
maglietta blu tappezzata di 
firme con una scritta gialla che 
dice “… e il bello viene 
adesso!”: questo è l’ultimo 
ricordo visibile del campo 14 
p r om o ss o  da  A z i o ne 
Cattolica, che ha avuto da 
sfondo la valle di Dobbiaco 
(BZ) dal 23 al 31 luglio di 
quest’anno. Questa è forse 
l’immagine che più riassume 
l’entusiasmo che rimane dai 
nove giorni che hanno avuto 
c o m e  p r o t a g o n i s t i  i 

quattordicenni dei gruppi parrocchiali di Medicina, Pieve di Cento, S. 
Anna e Calcara. 
 Il filo conduttore del campo in questione è stato il film “L’attimo 
fuggente”: durante le scenette, gli incontri nei gruppi e le libere 
chiacchierate si è voluto approfondire il messaggio di cogliere ogni 
istante della nostra vita, ma non facendo tutto quello che ci passa per la 
testa perché in quel momento ci va, non considerando gli altri. L’invito 
costante, infatti, è stato quello di imparare sempre di più a vivere in 
pienezza e consapevolmente i nostri giorni, in ogni attimo che fugge: 
ADESSO è il momento da vivere essendoci, non solo facendoci… 
imparando da un ragazzo chiamato Gesù. 
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 Accanto ai momenti di approfondimento, non sono mancati gli ele-
menti tipici di un buon campo: gag, giochi (rimarrà nella storia 
l’avvincente Cluedo serale), passeggiate in mezzo a luoghi davvero in-
cantevoli, sbucciature, canzoni no-stop e soprattutto belle e nuove amici-
zie da coltivare da casa. 
Il campo è stata una bella tappa del nostro percorso personale (spirituale 
e non), ma ogni attimo della nostra esistenza d’ora in poi lo deve essere. 
ADESSO è il momento di crescere e di testimoniare il Messaggio auten-
tico che abbiamo assaporato in questi giorni insieme. 
 Un grande grazie va a chi ci ha accolto calorosamente nella casa 
dell’Onarmo: i gestori Carlo e Marisa, lo staff e gli altri pazienti ospiti. Un 
grazie ancora più grande è destinato a tutti i partecipanti del campo: i 
ragazzi, i loro educatori e i due super assistenti che si sono avvicendati 
(don Sebastiano ed il nostro don Matteo). 
Buon proseguimento di cammino a tutti… di cuore! 

 CampoCampoCampoCampo    I SuperioreI SuperioreI SuperioreI Superiore    
24 24 24 24 AgostoAgostoAgostoAgosto----1 Settembre·1 Settembre·1 Settembre·1 Settembre·CampodolcinoCampodolcinoCampodolcinoCampodolcino    (SO)(SO)(SO)(SO) 
Questa è una raccolta di sincere impressioni dei ragazzi che hanno 
vissuto i nove giorni del campo su Gesù. Non ci sono giri di parole o frasi 
fatte, sono alcuni segni di ciò che loro hanno ricevuto, elaborato e 
condiviso. Questi commenti li hanno pronunciati in risposta ad un video 
realizzato gli ultimi giorni di campo, la cui domanda è: che cos'hai 
scoperto a questo campo? 
 
Ho scoperto che anche le difficoltà si possono superare meglio insieme. 
 
Ho scoperto che per incontrare Gesù bisogna attendere molto, e stando 
tutti insieme si può avere più forza e più speranza nella vita. 
 
Ho scoperto, stando insieme cantando e pregando, il vero senso della 
preghiera. 
 
Ho scoperto che posso incontrare e stare anche con persone e non solo 
con personaggi. 
 
Ho scoperto che amare e sorridere ogni giorno è bello e possibile. 
 
Ho scoperto che cantare insieme ai miei amici mi riempie di gioia il 
cuore. 
 
Ho scoperto che riconoscendo i miei problemi posso imparare ad 
affrontarli. 

 
Ho scoperto che ci si può divertire e mettersi in gioco anche con delle 
persone che non si conoscono perfettamente, e ci siamo divertiti a stare 
insieme. 
 
Ho scoperto che è meglio pregare in compagnia insieme a persone che 
conosco e che ho imparato a conoscere invece che da solo anche solo 
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riflettendoci. 
 
Ho scoperto che tra persone che non si conoscono ma che hanno diverse cose in 
comune, o esperienze della vita comune, si può creare un'affinità in momenti molto belli 
che ti fanno maturare, e questo campo è servito a crescere sia interiormente che 
esteriormente. 
 
Ho scoperto che ogni persona che conosci ti può cambiare, non so che cosa, ma 
comunque ti lascia un segno. 
 
Ho scoperto che in ogni momento 
buio della nostra vita siamo 
circondati da persone che sono 
sempre pronte ad aiutarci e che 
ci amano, come Gesù, la nostra 
famiglia e i nostri amici, ma il 
difficile è alzare gli occhi dal 
nostro buio e riuscire ad 
accettare il loro aiuto. 
 
Ho scoperto che dal semplice 
tono di un canto si può scoprire 
cosa una persona ha dentro. 
 
Ho scoperto che davanti alla 
fatica si mostra il vero lato di sé 
stessi perché non si riesce a 
mettere su una maschera o una 
facciata. 
 
Ho scoperto che qui si è più liberi di dire quello che si pensa. 
 
Ho scoperto che grazie al confronto con gli altri e cantando con loro sono riuscita ad 
aumentare la mia fede in Dio. 
 
Ho scoperto che si possono amare delle persone appena conosciute, i loro momenti di 
forza, le loro debolezze e i loro momenti di commozione e provare per loro del vero 
affetto. 
 
Ho scoperto che sono circondata da persone splendide e ognuna di queste persone ha 
una piccola caratteristica, una piccola qualità di Dio. 
 
Ho scoperto che anche nei momenti difficili non bisogna smettere di cercare la felicità 
 
Ho scoperto che posso essere me stessa mentre prego perché in compagnia di belle 
persone. 
 
Ho scoperto che mettendosi in gioco con persone con cui condivido quello che sono 
riesco a crescere e a mettermi in gioco. 

Diario di campi  ✉ ✎ ✈ 
| ✍ 
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Ho scoperto che grazie a delle persone che ho conosciuto posso supe-
rare delle mie fatiche. 
Ho scoperto a questo campo che Dio esiste veramente; all'inizio 
pensavo ogni tanto: “Dio non esiste perché ci fa vivere in un mondo 
pieno di cose brutte”, ma quando fai un campo così bello viene fuori 
tutto il bello della vita. 
 

Ho scoperto che perseverando sul cammino della propria fede riesci ad 
arrivare a Gesù e  a cosa veramente lui vuole da noi. 

 
Ho scoperto che Gesù non ci abbandona mai neanche nei momenti di 
distacco, e pregando e cantando ho capito che mi è sempre vicino e  
mi sono riavvicinato moltissimo a lui durante questo campo. 
 
Ho scoperto che seguendo una regola che mi è stata data sono 
riuscito a non fumare ed è stata una cosa bella perché mi sono 
divertito e sono stato bene, anche se all'inizio pensavo fosse 
impossibile, che non ce l'avrei fatta, invece ho capito che se mi si 
impone una regola comunque riesco a farcela, e ne sono contento. 
 
Ho scoperto che suonando e cantando insieme dentro di me esplode 
una gioia, che condividendo con gli altri questa gioia ne esplode 
sempre di più, cantando e condividendo questa gioia si inoltra sempre 
di più. 

    

CCCCampo II Mediaampo II Mediaampo II Mediaampo II Media 

26 Agosto26 Agosto26 Agosto26 Agosto    2 Settembre·Arabba (BL)2 Settembre·Arabba (BL)2 Settembre·Arabba (BL)2 Settembre·Arabba (BL) 

 Per i nostri ragazzi questo è stato il loro secondo campo dell'Azione Cattolica e insieme 
alle parrocchie di Funo e Corpus Domini hanno passato una settimana ad Arabba, tra le mon-
t a g n e  a  p o c h i  p a s s i  d a l l a  M a r m o l a d a .  
 I giorni sono volati tra incontri, serata di giochi, preghiera e giochi nei prati attorno.  
I ragazzi sono stati sicuramente messi alla prova dalle numerose camminata, tanto da augura-
re al Respo del campo mali indicibili e varie maledizioni, nonché la promessa di non fare più 
campi con lui. Ma questa poca fiducia riposta nel Respo è stata soddisfatta dai panorami moz-
zafiato: siamo arrivati a un punto in cui ci siamo trovati davanti a noi, il massiccio della Marmo-
lada ed è stata un’emozione incredibile, e la vista non era da meno. 
 Quest’anno il tema che ci è stato proposto di seguire era “Alla ricerca della bellezza. 
Viaggio tra i pirati” e come veri lupi di mare ci siamo assicurati che tutto il necessario fosse 
pronto per questa nuova impresa: l’allegria, la curiosità, il desiderio di stare insieme, il corag-
gio, la voglia di divertirsi, la fiducia, si erano imbarcati con noi e il nostro capitano, Gesù, era 
pronto con la sua bussola a indirizzarci in direzione del tesoro. 
 La Bellezza è stata come uno scrigno pieno di monete e ogni giorno ne abbiamo trovata 
una per riempirlo. Abbiamo scoperto la bellezza dell’incontro, della condivisione, della fiducia, 
della sicurezza che non siamo mai soli ma soprattutto di seguire Gesù ma, come veri pirati, 
non ci accontentiamo solo di questo: la ricerca della Bellezza non è finita il 2 settembre ma 
siamo decisi di continuarla all’interno dei nostri gruppi, delle nostre parrocchie. 
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Campo ItineranteCampo ItineranteCampo ItineranteCampo Itinerante····IV e V SuperioreIV e V SuperioreIV e V SuperioreIV e V Superiore 

24 Luglio24 Luglio24 Luglio24 Luglio    1 Agosto e 211 Agosto e 211 Agosto e 211 Agosto e 21    29 Agosto·Norcia29 Agosto·Norcia29 Agosto·Norcia29 Agosto·Norcia    AssisiAssisiAssisiAssisi    

 

Bene! Si parte per il campo itinerante! Voglia di partire zerooo! Esatto, non volevo partire per il 
campo. Perchè partire? Perchè farsi 80 km a piedi, con una zavorra di 10kg sulle spalle, con il 
sole che ti ciocca sulla testa e quel caldo pazzesco che c'era a fine agosto? Volevo rimanere 
in montagna, lì al fresco, con i miei amici e con tutte le nostre gite ancora da fare… E invece 
ho fatto lo zaino, con il terrore che fosse troppo pesante per una scricciola come me, mi sono 
convinta e sono partita! 50 ragazzi, da parrocchie diverse, che con i loro zaini si incontrano e 
si mettono in marcia verso un'unica meta: Assisi. E si parte! Parola d'ordine: essenzialità e 
condivisione. 9 giorni di fatica, caldo, riflessione, sudore, giochi, vesciche, parole, risate e 
cammino, cammino, cammino...ma siamo qui! Tutti vivi, tutti sopravvissuti e in qualche modo 
cambiati, perchè tutti, chi più chi meno, si sono sentiti chiamati, scossi in qualche modo nella 
fede. Una scossa che, personalmente, mi ha lasciato delle certezze, dei pilastri, ma anche dei 
dubbi, dei vuoti. Vuoti che comunque so che verranno riempiti, con il passare del tempo e del-
le esperienze, perchè d'altronde a soli 18 anni non si possono già avere tutte le risposte della 
vita in mano! Bisogna solo lasciarsi prendere, farsi coinvolgere dalla vita e dalle occasioni, 
chiedere una mano quando siamo in difficoltà e lasciarsi consigliare da chi ne sa più di noi, 
aiutare chi ha più bisogno e fare in modo, come dice Jim Carrey, di essere noi stessi il nostro 
miracolo. (Chiara) 

 

Diario di campi  ✉ ✎ ✈ | ✍ 

Campo ItineranteCampo ItineranteCampo ItineranteCampo Itinerante·  ·  ·  ·  V SuperioreV SuperioreV SuperioreV Superiore 

18181818————26 Luglio26 Luglio26 Luglio26 Luglio    ·Norcia·Norcia·Norcia·Norcia    AssisiAssisiAssisiAssisi    

 

Sulle orme di San Benedetto e San Francesco abbiamo camminato da Norcia ad Assisi appro-
fondendo la loro conoscenza. 
Le difficoltà nel nostro cammino personale non sono certo mancate poiché molte delle nostre 
certezze e sicurezze sono state messe in discussione.  
Questo percorso è stato affrontato in un anno per noi molto particolare: dopo la maturità ci sia-
mo trovati infatti a dover riflettere su cosa fare del nostro futuro (università, lavoro..). Il campo 
ha contribuito in questa nostra scelta: per alcuni è stato motivo di conferme, per altri invece ha 
portato a dei conflitti interiori, facendo nascere in noi interrogativi che non c'eravamo mai posti. 
Abbiamo riscoperto e rinnovato la nostra fede cristiana che difficilmente si riesce a coltivare in 
questa società piena di impegni e freneticità; essa non è cosa a cui si deve dedicare tempo, 
ma è il nostro tempo, poiché con la nostra vita possiamo essere testimoni del Vangelo, come 
Benedetto e Francesco. 
Un grazie particolare a tutti i ragazzi e agli educatori che ci hanno accompagnato in questo 
viaggio; attraverso un costante confronto abbiamo condiviso non solo momenti di riflessione, 
ma anche la fatica del cammino, i momenti di preghiera e le serate sotto le stelle.  
(Gio, Silvia, Irene) 
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INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA 

ORARI   Sante   MESSEORARI   Sante   MESSEORARI   Sante   MESSEORARI   Sante   MESSE    
 

Giorni Festivi:Giorni Festivi:Giorni Festivi:Giorni Festivi:        ore 8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00  
   ore 17.00: VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
 

Giorni Prefestivi:Giorni Prefestivi:Giorni Prefestivi:Giorni Prefestivi: ore 16.45: S. MESSA Prefestiva alla casa protetta (a Villa Fontana c’è alle ore 20.00) 
  

Giorni FerialiGiorni FerialiGiorni FerialiGiorni Feriali:::: LunedìLunedìLunedìLunedì: ore 8,00 e 20,00  MartedìMartedìMartedìMartedì:  ore 19,00 
    MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì: ore 20,00   GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì: ore 8,00 e 9,00  (9.30 il primo giovedì ) 
    VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì ore 8,00     SabatoSabatoSabatoSabato: 8,00 e 16,45(alla Casa protetta)  
In attesa della riapertura della chiesa parrocchiale la S. Messa delle ore 9,30 della domenica saràIn attesa della riapertura della chiesa parrocchiale la S. Messa delle ore 9,30 della domenica saràIn attesa della riapertura della chiesa parrocchiale la S. Messa delle ore 9,30 della domenica saràIn attesa della riapertura della chiesa parrocchiale la S. Messa delle ore 9,30 della domenica sarà    
sdoppiata: una in Sala Giovanni Paolo II per i bambini e le famiglie che hanno il Catechismo alla sdoppiata: una in Sala Giovanni Paolo II per i bambini e le famiglie che hanno il Catechismo alla sdoppiata: una in Sala Giovanni Paolo II per i bambini e le famiglie che hanno il Catechismo alla sdoppiata: una in Sala Giovanni Paolo II per i bambini e le famiglie che hanno il Catechismo alla     
Domenica e un’altra alla Chiesa dell’ospedale per tutti gli altri.Domenica e un’altra alla Chiesa dell’ospedale per tutti gli altri.Domenica e un’altra alla Chiesa dell’ospedale per tutti gli altri.Domenica e un’altra alla Chiesa dell’ospedale per tutti gli altri.    

Ogni Mercoledì:Ogni Mercoledì:Ogni Mercoledì:Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani.S. Messa dei giovani.S. Messa dei giovani.S. Messa dei giovani. 
Primo mercoledì del mesePrimo mercoledì del mesePrimo mercoledì del mesePrimo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ DELLA FA-
MIGLIA. Ore 20.00: S. Messa. 
Secondo mercoledì del mese: Secondo mercoledì del mese: Secondo mercoledì del mese: Secondo mercoledì del mese: ore 20,00 s. Messa per i no-
stri ammalati 
Terzo mercoledì del meseTerzo mercoledì del meseTerzo mercoledì del meseTerzo mercoledì del mese: : : : Per i sofferenti di ogni tipo e 
per chiedere risposte di volontariato per chi ha bisogno. 
Ore 20,00: S. MESSA DELLA CARITAS.    

Quarto Mercoledì del meseQuarto Mercoledì del meseQuarto Mercoledì del meseQuarto Mercoledì del mese: : : : sono invitati particolarmente 
i catechisti ed educatori e genitori.    
Primo giovedì del mese:Primo giovedì del mese:Primo giovedì del mese:Primo giovedì del mese:    Dalle ore 8,30 alle 9,30 ORA DI Dalle ore 8,30 alle 9,30 ORA DI Dalle ore 8,30 alle 9,30 ORA DI Dalle ore 8,30 alle 9,30 ORA DI 
ADORAZIONE ADORAZIONE ADORAZIONE ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali della Diocesi.    
Primo venerdì del mesePrimo venerdì del mesePrimo venerdì del mesePrimo venerdì del mese: Per tutte le vocazioni: sacerdota-
li, religiose, missionarie e di speciale consacrazione.    
Ultimo venerdì del meseUltimo venerdì del meseUltimo venerdì del meseUltimo venerdì del mese: : : : ore 8,00: : : : S. Messa a cura delle 
vedove.    

4 Ottobre4 Ottobre4 Ottobre4 Ottobre    Uff. Mezzetti Enrico e Roda 22 Novembre22 Novembre22 Novembre22 Novembre    Uff. def. Fam. Totti e Trolli  

11 Ottobre11 Ottobre11 Ottobre11 Ottobre    Uff. Pacifico e Addolorata 29 Novembre29 Novembre29 Novembre29 Novembre    Uff. Testi e Morselli 

18 Ottobre18 Ottobre18 Ottobre18 Ottobre    Uff. Dalla Casa—Albertazzi—Floridi  6 Dicembre6 Dicembre6 Dicembre6 Dicembre    Stagni Giovanna e Amedea 

25 Ottobre25 Ottobre25 Ottobre25 Ottobre    Uff. Londrillo Leonardo 13 Dicembre13 Dicembre13 Dicembre13 Dicembre     

1 Novembre 1 Novembre 1 Novembre 1 Novembre      20 Dicembre 20 Dicembre 20 Dicembre 20 Dicembre      

15 Novembre15 Novembre15 Novembre15 Novembre    Uff. don Gaetano Tanaglia      

8 Novembre8 Novembre8 Novembre8 Novembre    Uff. def. benefattori della Parrocchia 27 Dicembre 27 Dicembre 27 Dicembre 27 Dicembre     Uff. Lai Vittorio, Franco e Concetta 

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 
PARROCCHIA  S. MAMANTE  DI  MEDICINA  Piazza Garibaldi, 17/a  tel. 051/851154 

www.parrocchiadimedicina.it 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL 
SACRAMENTOSACRAMENTOSACRAMENTOSACRAMENTO    DELLA RICONCILIAZIONEDELLA RICONCILIAZIONEDELLA RICONCILIAZIONEDELLA RICONCILIAZIONE    

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

SABATOSABATOSABATOSABATO: dalle ore 18.00 alle 20.00 
    

GIOVEDGIOVEDGIOVEDGIOVEDÌÌÌÌ:     dalle ore 7.30 alle ore 9.30 
 

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

Le Messe del Giovedì 


