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Mentre il silenzio fasciava la terra
Mentre il silenzio fasciava la terra
e la notte era a meta’ del suo corso,
tu sei disceso, o Verbo di Dio,
in solitudine e piu’ alto silenzio.
La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia,
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.
E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico verbo
che ora parla con voce di uomo.
A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l’amore che canta in silenzio.
D.M Turoldo
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ACCOGLIAMO IL CARD. ARCIVESCOVO,
PASTORE DELLA CHIESA DI BOLOGNA
CHE VISITA IL NOSTRO VICARIATO DI BUDRIO
Dunque, il nostro Vescovo viene come rappresentante di Cristo, Buon Pastore, che offre la sua vita per le sue pecore; viene per
confermare, così come facevano gli Apostoli,
che dopo aver fondato le comunità cristiane,
tornavano per confermarle nella fede e affidarle alla provvidente cura di Dio Padre. Egli
desidera “condividere” con noi, sacerdoti e
fedeli tutti, le nostre fatiche, le gioie, gli interrogativi e la ricerca zelante di nuove e più
efficaci vie per una “nuova evangelizzazione”.

Quante volte, nelle nostre conversazioni,
esprimiamo l’auspicio e il desiderio che il
Vescovo sia sempre più vicino alla sua gente,
la possa incontrare, ascoltare, conoscere da
vicino! D’altra parte, Gesù stesso ha svolto il
suo ministero “percorrendo la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il
Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,23).
Anche il nostro Arcivescovo, il Card. Carlo
Caffarra, in obbedienza al modello e al mandato ricevuto dal Signore Gesù, già dal 2006
ha dato inizio alla Visita Pastorale in tutta la
Diocesi di Bologna, proprio con questo proposito di incontrare tutte le persone.

Inoltre, il nostro Vescovo esprime il desiderio di dare alla Visita Pastorale un “carattere
vicariale” per sottolineare la nostra appartenenza ad una chiesa locale – diocesana di cui
il Vescovo è il Pastore. Tale appartenenza si
concretizza tuttavia nella vita quotidiana
delle nostre parrocchie legate le une alle
altre da un vincolo di comunione e di corresponsabilità che trova corrispondenza immediata nel Vicariato. Il nostro Vicariato
Pastorale di Budrio poi ha la fortuna di essere ben strutturato nelle parrocchie dei tre
comuni di Budrio, Molinella e Medicina e
quindi risulta più facile lavorare insieme.
Già da tempo sono in atto, nel nostro vicariato, molte collaborazioni in vari ambiti. La
visita pastorale sarà quindi occasione per
valorizzare e dare nuovo impulso a questa
dimensione vicariale che concretamente si
sviluppa principalmente a livello comunale.
Il calendario della Visita nelle singole parrocchie è già stato programmato e sarà reso
noto da ogni parrocchia. Momenti di rilevanza vicariale o comunale saranno comunicati
strada facendo.

Così Egli scriveva dando inizio alla Visita
Pastorale dell’Arcidiocesi:
“ «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me» [Gv
10,14]. Le parole del Signore sono all’origine
del bisogno e del dovere grave che il Vescovo
ha di visitare periodicamente tutte le comunità cristiane stabilmente costituite nel territorio della Diocesi, in primo luogo le parrocchie.
… In questa Visita intendo in primo luogo
condividere con i sacerdoti, principali e necessari cooperatori del mio ministero, le gioie
e le tribolazioni, i frutti ed i problemi del loro
servizio pastorale. È prima di tutto una visita
fatta a loro a comune consolazione, edificazione ed esortazione. È incontro coi fedeli per
annunciare loro l’amore che il Padre ci ha
rivelato in Cristo, affinché siano confermati
nella loro sequela di Gesù e fortificati contro
le insidie alla loro fede.
… Intendo dare alla Visita pastorale anche un
carattere vicariale, perché essa costituisca un
impulso decisivo verso quella pastorale integrata di cui oggi la Chiesa sente grande bisogno.”

Il Card. Arcivescovo darà ufficialmente inizio alla Visita Pastorale con la prima Stazione Quaresimale venerdì 16 febbraio 2013
alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale
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di Molinella con una celebrazione orante
che ci apra all’incontro con il Signore che
vuole visitare il suo popolo per mezzo del
suo Ministro, il Vescovo che ci farà dono
dell’annuncio autorevole del Vangelo di salvezza. Sarà anche l’occasione di vivere più
intensamente la comunione ecclesiale che ci

unisce gli uni gli altri nel’unica chiesa di Dio e
di incamminarci tutti insieme verso la Pasqua.
d. Marcello Galletti
Vicario pastorale di Budrio

Noi, nella nostra Parrocchia di Medicina, avremo la visita del nostro Vescovo dopo l’estate ed
esattamente il sabato 12 e la Domenica 13 ottobre 2013, secondo il calendario che è stato
predisposto per tutte le parrocchie del nostro Vicariato.
Avremo modo e tempo di prepararci senza fretta, ma potrà essere l’occasione per un ripensamento e una verifica della vita e dell’impegno della nostra Comunità Parrocchiale.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha già iniziato a lavorare.
Sarà bello poi poter condividere le riflessioni e la verifica che ne uscirà. Così potremo presentare
al nostro Vescovo quali sono le cose che ci stanno più a cuore, chiedere luce là dove siamo incerti, riconoscere le nostre lacune e cercare la via per colmarle, essere incoraggiati e confermati
nell’impegno dell’annuncio e testimonianza del Vangelo.
Lo accoglieremo come il “padre” che incontra i suoi figli e desidera stringersi attorno a loro per
far crescere la comunione reciproca, che ci fa essere la vera Chiesa di Dio.
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CATECHESI ANNO
DELL A

FEDE
Dio e credere in lui.
Ci inoltreremo lungo un sentiero tracciato secoli fa da altri credenti e consegnato
ai cristiani di tutte le generazioni. Infatti i
cristiani diffusi nel mondo riconoscono
in una proclamazione composta molti
secoli addietro, la sintesi della propria
fede.
Questa preghiera si chiama Simbolo niceno-costantinopolitano, poiché composta
in due tappe: il Concilio di Nicea (anno
325) e il Concilio di Costantinopoli (anno
381).
E’ più comunemente conosciuta come Il
Credo.
Attraverso le sue parole dichiariamo di
credere in Dio Padre e nella sua bontà
creatrice, in Gesù Cristo Figlio di Dio, nello Spirito Santo dono del Padre e del Figlio; di riconoscerci in una comunità che
si chiama Chiesa e nella sua realtà battesimale; di attendere con fiduciosa speranza la pienezza della vita nella definitiva risurrezione.
Dunque, il Credo può indicarci la strada
per “tornare alla sorgente” delle esperienze, dei significati e dei valori fondamentali del cristianesimo.
Ad ogni appuntamento rifletteremo e interpreteremo le varie affermazioni del
Credo con un pensiero tratto dal Catechismo della Chiesa Cattolica o dal suo Com-

L’anno della Fede (11 ottobre 2012 – 24
novembre 2013) solennemente indetto
da papa Benedetto XVI, può e deve diventare sia a livello personale sia comunitario, il momento in cui trasformare in realtà ciò che il segno della fede comunica:
l’incontro con Dio.
Proprio come un sacramento!
Mi piace pensare alla montagna e ai suoi
sentieri impervi, come il percorso che
affronteremo in queste pagine / contributo che il bollettino parrocchiale intende offrire.
Fede come decisione di appoggiarsi alla
roccia per avere stabilità e Fede come
stato di costante conversione.
Infatti i monti, nella Scrittura, sono la metafora della fede più salda, sono luogo di
prova, di preghiera e dell’incontro con
Dio. Nell’antico testamento, il Signore
viene invocato come rupe e redentore.
Lo stesso Gesù, nei Vangeli, è rappresentato in luoghi elevati quando mostra il
suo volto divino: trasfigurato sul Tabor,
maestro sul monte delle Beatitudini, fino
al sacrificio sul Golgota.
L’anno
della
Fede,
allora,
sia
un’occasione propizia per tornare alla
sua sorgente.
Un’occasione per riflettere il senso della
nostra vita e delle nostre scelte; ma soprattutto sull’opportunità di incontrare
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pendio; con un’immagine di un’opera
d’arte che affiancherà visivamente i diversi aspetti del testo.
Tutto ciò, come ci chiede Gesù stesso (Mc.
4,40) senza paura: chi ha fede, non teme!

Così come ci ricorda Martin Luther King:
“quando la paura bussa alla porta, manda
la fede ad aprire. Non ci troverà nessuno”.
Giovanni B.

Credo
«Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli,
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato non creato, della stessa sostanza del Padre.
Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture,
è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà nella gloria
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati
e aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen».
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A d o t ta u n
fotogramma
Forse è il primo esempio di "azionariato popolare" nella produzione di un film. In occasione del ventesimo anniversario della morte di don Tonino Bello nel 2013, Pax Christi
da' vita ad un mediometraggio che vede la
regia di Edoardo Winspeare.
Un docufilm, una docufiction, insomma un
storia cinematografica che potrà essere utilizzata come prezioso strumento di educazione alla pace perché di don Tonino verranno messi in evidenza pensieri e azioni
sui temi di economia, di giustizia e di pace
(disarmo, nonviolenza, gestione dei conflitti...). Ciascuno potrà sentirsi produttore
"adottando un fotogramma".
Il movimento cattolico internazionale per la pace, infatti, invita tutti ad acquistare un
pezzo della lavorazione del film che peraltro è già in corso da tempo. Basta effettuare
un bonifico: IT 50 D 05018 02800 000000149209 presso la filiale di Banca Etica – Firenze beneficiario “Pax Christi” con causale “contributo docufiction". E a noi sembra
davvero un frammento di sogno del profeta della pace che si realizza con una dimensione comunitaria. Perché tutti sappiano. Tutti vedano. Tutti si sentano protagonisti.
Una pace costruita dal basso come parte della coscienza e della responsabilità di ciascuno (www.paxchristi.it).
22 novembre 2012 - Tonio Dell'Olio
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Un bambino su tre
nascerà in AfriCA
Da adesso al 2050 un bambino su tre nascerà in Africa mentre la Nigeria, il paese più
popoloso del continente, sarà anche quello dove la popolazione con meno di 18 anni
subirà l'incremento maggiore in termini percentuali: sono alcuni degli spunti offerti
da un rapporto pubblicato dal Fondo dell'Onu per l'infanzia (Unicef).
Secondo gli autori dello studio, il mutamento degli equilibri demografici a livello internazionale metterà esperti e dirigenti politici di fronte a "grandi sfide" anche dopo il
2015, la scadenza fissata dalle Nazioni Unite per raggiungere gli Obiettivi del millennio in materia di lotta alla povertà e rispetto dei diritti umani.
"Sebbene Cina e India continueranno a rappresentare la quota maggiore della popolazione mondiale in termini assoluti - si legge nel rapporto - la Nigeria sarà il paese dove aumenterà in modo più accentuato il numero di persone con meno di 18 anni, un
incremento del 41% nel periodo compreso tra il 2010 e il 2025".
Secondo lo studio,
diffuso in occasione
della Giornata mondiale dell'infanzia celebrata ieri, la forte
crescita demografica
contribuirà a far sì
che anche in futuro i
tassi di mortalità infantile più alti si riscontreranno
nella
regione
subsahariana.
A livello globale, si
evidenzia nel rapporto, gli Stati Uniti dovrebbero essere l'unico paese ricco dove aumenterà la quota dei
bambini sul totale della popolazione. Nei 49 paesi classificati dall'Onu come "meno
sviluppati" dovrebbero nascere 455 milioni dei due miliardi di bambini che verranno
al mondo tra il 2010 e il 2050. Tra questi paesi non figurano Cina, India, Indonesia,
Pakistan e Nigeria, definiti "a reddito medio" nonostante milioni di persone vivano in
condizioni di povertà.
Misna - 21 novembre 2012
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GENNAIO
Sabato 2 Febbraio: FESTA della PRESENTAZIONE del SIGNORE.
S. MESSA ore 8,00 : Rito della benedizione
e processione con le candele accese, segno
del cammino della nostra vita di fede dietro
a Gesù, Luce del mondo.
Domenica 3 Febbraio: GIORNATA per LA
VITA. Ore 17,00 veglia di accoglienza dei
nuovi battezzandi.
Giovedì 7 febbraio: riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

Martedì 1 Gennaio: Solennità di MARIA
SS. MADRE di DIO. SS. MESSE - orario festivo. È pure la XLV GIORNATA MONDIALE
della PACE: “beati gli operatori di pace” Alle
ore 18,00: S. Messa per la Pace per tutte le
parrocchie del Comune di Medicina.
Domenica 6 Gennaio: SOLENNITÀ
dell’EPIFANIA del SIGNORE: SS. Messe orario festivo.
Ore 15,00: Presepe vivente; i Re Magi portano i doni a Gesù Bambino.
Domenica 13 Gennaio: FESTA del BATTESIMO del SIGNORE. Oggi finisce il Tempo di
Natale, inizia il Tempo Ordinario, che continuerà fino al Mercoledì delle Ceneri.
Ore 17,00: FESTA DEL BATTESIMO, sono
invitati specialmente (ma non solo) famiglie
con i bambini da tre a sei anni.
Mercoledì 16 gennaio: ore 20,45. inizia il
corso di preparazione al Matrimonio.
Giovedì 17 gennaio: E’ il giorno di S. Antonio Abate, coloro che desiderano la benedizione degli animali e degli attrezzi agricoli,
come è tradizione, ne facciano espressa richiesta e il Sacerdote verrà.
Sante Messe: ore 8,00 e 9,00. e 20,00
Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio:
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a
Villa S. Giacomo.
Lunedì 21 Gennaio: INIZIO DELLA VISITA
ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PASQUALE: VEDI IL CALENDARIO NEL FOGLIO ALLEGATO.
Dal 18 al 25 Gennaio: SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI. È
un’urgenza sempre più evidente l’unità di
tutti i Cristiani (che sono divisi in varie confessioni) in un’unica Chiesa, come ha pregato 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 27 Gennaio: ore 12.00 incontro
delle famiglie: pranzo insieme e confronto
fra di noi.

Domenica 10, Lunedì 11 e Martedì 12
febbraio: TRIDUO di fine Carnevale. Secondo la tradizione della nostra Comunità
intensifichiamo la preghiera in questi giorni,
per ricordarci cosa veramente conta davanti
a Dio.
Domenica 10 Febbraio:
ore 11.00 BATTESIMI
Adorazione alle ore 17,00
Lunedì 11 e Martedì 12 febbraio:
SS. MESSE ore 8,00 - 20,00 (19,00 il martedì). Dopo la S. Messa delle ore 8,00 fino
alle 11,00 Adorazione Eucaristica.
QUARESIMA
Mercoledì 13 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 usufruire in modo particolare di questa grazia Sacramentale. Giorno di astinenza e digiuno. BREVE RITIRO DI INIZIO QUARESIMA dalle ore 18,30 alle 22,00 per tutti, giovani 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 preoccupazione della cena e quindi essere disponibili per questa esperienza che può rinfrancare il nostro spirito.
VENERDI’ 15 FEBRAIO: prima Stazione
Quaresimale presieduta dal Cardinale
Carlo Caffarra, che apre la Visita Pastorale nel nostro Vicariato di Budrio.

FEBBRAIO
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⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA dei GIOVANI.
⇒ Ogni VENERDÌ: STAZIONE QUARESIMALE con catechesi agli adulti guidata da

•

equipe diocesana dell’Azione Cattolica.

Venerdì 22 febbraio a Crocetta
Venerdì 1 marzo a Ganzanigo
•
Venerdì 8 marzo a Villa Fontana
•
Venerdì 15 marzo a Buda
•
Venerdì 22 marzo a Medicina
(ore 20.00: confessioni; 20.30: S. Messa;
21.10: Catechesi)
•
•

Signore.
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 vegliare in preghiera davanti all’Eucaristia
tutta la notte.

Venerdì 29 marzo: VENERDÌ SANTO:
GIORNO della PASSIONE e MORTE del SIGNORE (giorno di astinenza 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 Crocifisso 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 Santuario.
•
Durante la giornata i sacerdoti della
Parrocchia saranno a disposizione per le
Confessioni.

MARZO
Domenica 3 marzo: IIIa di quaresima.
Giornata di fraternità con la Chiesa di Iringa - Ore 12,00: incontro delle famiglie.
Sabato 9 marzo: ore 16,00 secondo incontro della Festa del Battesimo.
Domenica 10 marzo: IVa Domenica di
Quaresima - ore 11,00 celebrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Lunedì 11 marzo: ore 20.45: riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sabato 16 marzo
Domenica 17 marzo: V Domenica di Quaresima. Processione di S. Giuseppe dopo
la funzione.
Martedì 19 Marzo: SOLENNITÀ di S.
GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria. S. Messa alle ore 8,00 e 19,00.

Sabato 30 marzo: SABATO SANTO: in
questo 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 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 Sacramento della Riconciliazione.
•
Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE
(Liturgia del Fuoco, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica). Si celebrano i Battesimi.

SETTIMANA SANTA
Sabato 23 marzo: Giornata Mondiale della
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi
e incontro dei giovani con l’Arcivescovo.
Domenica 24 marzo:
DOMENICA delle PALME ore 9,00 Processione con le Palme e gli Ulivi a partire dalla
Chiesa del Crocifisso o dell’Assunta verso
la Chiesa Parrocchiale, dove continueremo
con la S. Messa.

Domenica 31 marzo:
DOMENICA DI RISURREZIONE. Orario
delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 18,00.
LUNEDÌ DI PASQUA. 1 aprile
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00.
Lunedì 8 aprile: Solennità dell’Annunciazione del Signore; SS. Messe alle ore
8,00 e 20,00.

Martedì 26 marzo: MARTEDÌ SANTO alle ore 20,45 Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione.
Giovedì 28 marzo: GIOVEDÌ SANTO: è il
giorno nella quale facciamo la memoria
dell’ULTIMA CENA di Gesù.
•
Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S.
Messa crismale.
•
Ore 20,00: S. Messa nella cena del

22 - 24 APRILE: LE QUARANTORE
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50° Anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II °
Ricorre quest’anno il 50° Anniversario dell’apertura del CONCILIO VATICANO II°, un evento che ha segnato e tutt’ora segna un passaggio fondamentale nella storia della Chiesa e nel modo di vivere e testimoniare la nostra fede in questo
mondo e in questa società. Il grande promotore di questa importante assemblea di
tutti i vescovi del mondo è stato il Beato Papa Giovanni XXIII°, ma, come Lui
stesso dice, il vero Autore è lo Spirito Santo dal quale il Papa si sentì irrevocabilmente spinto, e al quale Egli volle obbedire con decisa e perseverante tenacia. Riportiamo qui sotto due brevi passaggi dai suoi discorsi: il primo, le parole così paterne e affettuose, che Egli pronunciò, improvvisando, la sera dell’inaugurazione,
rivolgendosi alla straripante folla in Piazza S. Pietro; il secondo dal discorso ufficiale della celebrazione di inaugurazione.
Vogliamo ricordare e rivivere questo importante anniversario con il pellegrinaggio a Sotto il Monte Giovanni XXIII, paese natale di Papa Roncalli.
Il discorso della luna
"Cari Figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce, sola, ma riassunte la voce del mondo intero: qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare questo spettacolo. La mia persona conta niente: è un fratello che parla a
voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore... Ma tutti insieme, paternità e fraternità e
grazia di Dio, tutto tutto ...
Continuiamo dunque a volerci bene, a volerci bene così; guardandoci così nell'incontro: cogliere
quello che ci unisce, lasciar da parte, se c'è, qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà...
Tornando a casa, troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare: dite una parola buona. Il Papa è con noi,
specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi, tutti insieme
ci animiamo: cantando, .sospirando, piangendo, ma sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuiamo a riprendere il
nostro cammino" .
Origine e causa del Concilio Ecumenico Vaticano II
Quanto all’origine e alla causa del grande avvenimento per il quale Ci è
piaciuto adunarvi, è sufficiente riportare ancora una volta la testimonianza, certamente umile, ma che Noi possiamo attestare come sperimentata: la prima volta abbiamo concepito questo Concilio nella mente
quasi all’improvviso, e in seguito l’abbiamo comunicato con parole semplici davanti al Sacro Collegio dei Padri Cardinali in quel fausto 25 gennaio 1959, festa della Conversione di San Paolo, nella sua Patriarcale Basilica sulla via Ostiense. Gli animi degli astanti furono subito repentinamente commossi, come se brillasse un raggio di luce soprannaturale, e
tutti lo trasparirono soavemente sul volto e negli occhi. Nello stesso tempo si accese in tutto il mondo un enorme interesse, e tutti gli uomini cominciarono ad attendere con impazienza la celebrazione del Concilio.

Pellegrinaggio
Nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II

Caravaggio

— Bergamo — Sotto il
(Beato Papa Giovanni XXIII)

1—2 maggio 2013
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ARTE E STORIA A MEDICINA
Il Volto di un apostolo della Fede
attivo nella comunità medicinese
Il piccolo antico dipinto esposto sull’altare
della terza cappella di destra nella chiesa
parrocchiale è una bella immagine del beato
Bartolomeo Maria Dal Monte: sacerdote bolognese della seconda metà del Settecento,
grande promotore delle missioni popolari
nella nostra diocesi, che fu più volte presente e attivo a Medicina grazie anche alla amicizia e alla collaborazione dell’arciprete Antonio Casalgrandi, anch’egli animato da zelo
missionario. Il quadretto – donato nel 1882 a
Medicina dal parroco di Liano, che lo aveva
ricevuto da un non precisato Simoni medicinese - venne esposto alla venerazione dei
fedeli in occasione della beatificazione del
venerabile Dal Monte avvenuta il 27 settembre 1997.
de in chi ha la grazia di possederla affinché
essa si traduca in testimonianza vissuta e
coerente diventando in tal modo vera e propria missione non predicata ma vissuta.
I grandi cicli di missioni popolari oggi difficilmente riuscirebbero a raggiungere come
in passato la quasi totalità della popolazione
ed essere stimolo efficace per rafforzare la
Fede e il messaggio evangelico in un intero
popolo. Se al tempo del Beato Bartolomeo
Dal Monte e di Don Antonio Casalgrandi le
due missioni svolte a Medicina, nel 1762 e
nel 1770 -’71, furono occasione di rinvigorimento dell’impegno evangelico nella vita
comunitaria e di conversione di molti cristiani allontanatisi dalla Chiesa certamente ebbero un ruolo determinante l’autentico zelo
dei missionari. Nella società odierna - distratta da una moltitudine di pseudo valori –
la comunità dei credenti è maggiormente
attratta e stimolata dai molti autentici esempi concreti offerti da chi vive con coerenza la
Fede professata piuttosto che le grandi generalizzate missioni predicate.
Luigi Samoggia

Non si conosce l’autore del dipinto; tuttavia l’ignoto buon pittore si avvale quasi sicuramente di un ritratto del missionario apostolico tradotto in una delle numerose stampe diffuse dopo la sua morte avvenuta nel
1778. Sullo sfondo scuro della tela spicca il
luminoso volto del venerato sacerdote ancora in età giovanile, come mostra la classica
levigatezza che ne accentua la trasparente
nobiltà interiore. Il restauro, compiuto a cura di un benefattore locale in occasione della
beatificazione, ha evidenziato la qualità tecnica e interpretativa dell’ignoto pittore.
L’interesse per questa immagine non è soltanto di carattere storico-artistico quanto
soprattutto, in questo anno dedicato alla
promozione della Fede, per l’invito che essa
può suggerire a vedere nella Fede – come
scriveva
nel
1997
Don
Natale
nell’introduzione alla pubblicazione sulle
missioni storiche a Medicina – “Un dono che
ha bisogno in ogni tempo di essere alimentato”. E in questo nostro tempo è più che mai
necessario consolidare in primo luogo la Fe11

Proposta di lettura

M A D R E D I G N I TA’
Non ho mai visto Moni Ovadia a teatro, mi
hanno detto che sia molto bravo a far ridere e riflettere, mi è capitato, invece, di
ascoltarlo in radio un paio di volte e mi ha
affascinato il suo modo di parlare del presente partendo dalla Bibbia.
Ho così acquistato il suo ultimo libro:
“madre dignità” con la convinzione di trovare tra le righe spunti di riflessione e non
sono rimasto deluso.
Seguendo un percorso definito l’autore ci
mette davanti agli occhi il rischio che corre la dignità quando viene data per scontata e banalizzata.
La dignità è l’essenza stessa dell’uomo,
l’impronta che Dio ha lasciato, prescinde
dalle nostre origini, dalle condizioni sociali, dal censo, dall’etnia.
Scorrendo con arguzia e riferimenti biblici
diverse sfumature di dignità, da quella
femminile a quella del nemico, a quella
del carnefice, emerge l’urgenza di riconsiderare l’annoso tema della giustizia civile
e sociale.
La dignità per Ovadia è madre perché è il
grembo materno in cui hanno gestazione
tutti i diritti. La dignità precede i diritti, è
qualcosa che si intuisce, che attiene
all’assoluto, è il fine non il mezzo. Se un
uomo commette un reato può essere privato della libertà ma non della dignità.
Nessuno può privare un uomo della dignità. Nemmeno se questo è il più grande criminale della storia.

Moni Ovadia porta anche a riflettere sul
mondo d’oggi, luogo nel quale non solo la
dignità non è data per scontata, ma viene
platealmente negata ogni qualvolta si
chiede di scegliere tra lavoro e salute, fra
portare a casa lo stipendio e veder crescere i propri figli, ogni volta che un lavoratore non viene pagato per quello che fa e gli
si dice che è giusto che sia così.
C. Campesato
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AMOUR
«La vecchiaia è triste non perché
cessano le gioie, ma perché
finiscono le speranze»
Jean Paul
Dell’invecchiare, dell’essere fragili, inadeguati, perfino del morire parliamo ormai di nascosto.
Uno storico, Philippe Ariès, scrive: «Nel nostro tempo si è proibito il tema della morte come
nel secolo scorso quello del sesso. La contingenza, la finitezza, la fragilità, la sofferenza e la
morte – come la sconfitta, come ogni tipo di perdita – non fanno parte del quadro mentale
dell’uomo occidentale. Sono avvenimenti secondari, estranei. Sono diventati temi proibiti,
difficili». La vecchiaia è spesso bandita dalla comunicazione e dall’informazione, l’idea da inculcare nella testa è quella dell’immortalità: le cose e le persone non finiscono, restano immutabili in un eterno presente. Ma poi questi pensierini eterei che profumano di autoinganno si
condensano e cadono nella realtà, allora bisogna davvero arrendersi all’evidenza che nessun
trucco, alla lunga, piega la Natura. Possiamo non parlare della vecchiaia, ma questo non impedisce al nostro corpo, col passare del tempo, di raggrinzirsi, indebolirsi, consumarsi… possiamo non parlare della morte, ma questo non impedisce a tutti quanti, proprio a tutti, di morire.
Cosa ci fa più paura del fatto che il tempo passa, che le ore vissute non si possono riavvolgere
come il nastro di una videocassetta?
La vita è un processo irreversibile – questo lo sappiamo tutti – ma ogni tanto, come per le altre cose importanti e così scontate, è necessario ripeterselo, fermarsi e pensarci; se poi qualcuno ci spinge a queste riflessioni con un bel film, beh, tanto meglio.
L’Amour di Michael Haneke ci prende per mano e ci introduce in punta di piedi nella vita di
due anziani che fanno i conti con la loro età, con le scelte, con la malattia, con i sentimenti e i
ricordi. C’è molto silenzio tra le stanze di quella casa in cui è l’uomo a prendersi cura della
donna, in cui la pazienza è sfidata dall’orgoglio, in cui l’attenzione e l’impegno sono messi a
dura prova dal mutismo di chi si sta lasciando morire perché non si riconosce più, perché è
diventato insopportabile a se stesso.
Amour è un film di gesti piccoli e pesati, di preoccupazioni ordinarie e straordinarie, di lavoro
seccante, quotidiano, nascosto, così poco eroico, così monotono, anche: che fatica tirare la carretta della vita, non solo la propria! Amour è un film drammatico, perché è certamente un
dramma per l’uomo riconoscere che verrà un giorno in cui si dipenderà totalmente da qualcun altro, in cui molto (tutto!) sarà deciso senza chiedere nulla al protagonista. Ed infine, è un
vero dramma rendersi conto che quel giorno è proprio oggi.
Clarissa Albertazzi
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Iscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale

Scuola dell’infanzia paritaria “San Mamante”
Via Saffi, 102 - Medicina - tel. 051 852850

SCUOLA APERTA: SABATO 19 GENNAIO 2013 DALLE 10,00 ALLE 12,00
Scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria Goretti”
Via San Vitale Ovest 5105 - Fossatone

SCUOLA APERTA: SABATO 12 GENNAIO 2013 DALLE 10,00 ALLE 12,00
Scuola dell’infanzia paritaria “SS. Angeli Custodi”
Via Guazzaloca, 39 - Ganzanigo - tel 051 851516

SCUOLA APERTA: SABATO 12 GENNAIO 2013 DALLE 10,00 ALLE 12,00
Possono iscriversi i/le bambini/e che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2013, mentre
saranno accettate iscrizioni per bambini/e nati/e fino al 30 aprile 2011, nei limiti dei posti disponibili.
Il modulo per le domande di iscrizione è a disposizione presso le scuole S. Mamante e SS. Angeli
Custodi dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30, 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.
L’ammissione dei bambini/e alle scuole verrà fatta in base alle determinazioni del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa Sociale Lavoratori Cristiani, ente gestore delle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri fissati dalla convenzione in essere fra il Comune di Medicina e le
Scuole Paritarie, dando priorità in particolare a coloro che presenteranno domanda solo per le
scuole gestite dalla cooperativa.
Presso la Segreteria è disponibile la documentazione in merito ai criteri che saranno seguiti per la
formazione delle graduatorie e alla attribuzione di precedenze e/o punteggi; le graduatorie saranno pubblicate entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni.
Invitiamo tutti i genitori a recarsi nelle ore e nelle giornate di “Scuola aperta” presso le singole 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
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CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 2013
Celebrazione del Battesimo

Veglia di Accoglienza

10 febbraio

Ore 11,00

Domenica 3 febbraio

Ore 17,00

30 marzo

Ore 23,00 (Pasqua)

Domenica 24 marzo

Ore 17,00

7 aprile

Ore 11,00

Domenica 24 marzo

Ore 17,00

26 maggio

Ore 9,30

Domenica 19 maggio

Ore 17.00

7Luglio

Ore 18,00

Venerdì 5 Luglio

Ore 20,30

22 Settembre

Ore 18,00

Venerdì 20 Settembre

Ore 20,30

1 Novembre

Ore 11,00

Domenica 27Ottobre

Ore 17,00

26 Dicembre

Ore 11,00

Domenica 22 Dicembre

Ore 17,00

Domenica 2 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 precedente

PERCORSI PER I FIDANZATI
PARROCCHIA DI MEDICINA
Per le iscrizioni contattare la Fam. Zirondelli: 051852141
o sito della parrocchia (www.parrocchiadimedicina.it)
Mercoledì ore 20.45 - dal 16 gennaio al 16 marzo

PARROCCHIA DI MOLINELLA

PARROCCHIA DI MEZZOLARA

Per le iscrizioni contattare 339.5328474
Martedì ore 20.45 dal 9 aprile al 7 maggio

Per le iscrizioni contattare Fam. Vita: 051805816
Venerdì ore 20.45 dal 11 ottobre al 15 dicembre

PARROCCHIA DI VEDRANA

PARROCCHIA DI BUDRIO

Per le iscrizioni contattare Fam. Castellini
051.6929075
Martedì ore 21,00 dal 19 febbraio al 16 aprile

Per le iscrizioni contattare p. Floriano o P. Luigi
051.6920150
Venerdì ore 20.30 dal 27 settembre al 31 gennaio
2014
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ORARI

Sante

MESSE

Giorni Festivi: ore 8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00
ore 17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica.
Giorni Prefestivi:

ore 16.45: S. Messa Prefestiva alla Casa Protetta

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: 8.00 e 16,45 (alla Casa protetta—prefestiva)

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani.
Primo mercoledì del mese: Per LE FAMIGLIE.
Secondo mercoledì del mese: per i nostri ammalati
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 particolarmente i catechisti ed educatori e genitori.

Primo giovedì del mese: Dalle ore 8.30 alle 9.30
ORA DI ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali
della Diocesi.
Primo venerdì del mese: Per tutte le altre vocazioni: sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale
consacrazione.
Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a
cura delle vedove.

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 18.00 alle 20.00
GIOVEDÌ: dalle ore 7.30 alle ore 9.30
GIORNI FERIALI: mezz’ora prima della S. Messa.

Le Messe del Gioved ì
3 gennaio

Fam. Campesato

28 febbraio

10 gennaio

Lugatti Rosa (a c. parr.)

7 marzo

17 gennaio
24 gennaio

Cuscini Teresa e Odone (a. c. Parr.)

14 marzo

Sorelle Bacca (a c. parr.)

21 marzo

Sacerdoti della parrocchia (a c. parr.)

31 gennaio

Bertolini Maria (a c. parr.)

28 marzo

GIOVEDI’ SANTO

7 febbraio

Sgarzi Giulio e Mauro

4 aprile

14 febbraio

Minardi Enrico e fam. Rossi (a c. parr.)

11 aprile

21 febbraio

Brini Guido e Paolina (a c. parr

19 aprile

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

