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4 aprile Concetta 23 maggio Caprara Delia 

11 aprile Fam. Trombetti e Tullini 30 maggio Abitabile Paola 

18 aprile Stagni Amedea e Giovanna 6 giugno Benassi - Bellettini 

25 aprile Londrillo Leonardo 13 giugno 

2 maggio Casaro Alessandro 20 giugno 

9 maggio Totti Matilde (a c. Parrocchia) 27 giugno 

16 maggio Quartieri Luciano 4 luglio 

Lai Vittorio 

 

 

Fam. Dall’Olio 

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:   16,45 (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:ore 8.00 e16,45 (alla Casa protetta)  

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei gio-
vani. 
Primo mercoledì del mese: per le nostre fami-

glie. 
Secondo mercoledì del mese: per i nostri amma-

lati 
Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti di o-

gni 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 8.30 alle 9.30 

ORA DI ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali 
della Diocesi. 

Primo venerdì del mese: Per tutte le altre voca-
zioni: 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 ( Confessioni) 

 

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. 

INTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA 
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 Comunità Comunità Comunità Comunità Comunità Comunità Comunità Comunità         

in camminoin camminoin camminoin camminoin camminoin camminoin camminoin cammino        

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  
Anno XLV  Aprile - Giugno 2013 

 

Io sono la risurrezione 

 
 

Non sono uno dei risorti; 

sono la risurrezione. 

Chi vive in me, chi è in me compreso, 

è preso da me nel risorgere. 

Io sono la metamorfosi. 

Come cambiano pane e vino 

così cambia il mondo in me. 

Minuscolo è il grano di senape, 

ma la sua forza intima non riposa 

fino a quando non getterà la sua ombra 

sopra tutti i vegetali del mondo. 

Così la mia risurrezione non riposerà 

finché non sia spezzata la tomba  

dell’ultima anima 

e le mie forze non siano pervenute 

sull’ultimo ramo della creazione. 

 

                ( Hans Urs von Balthasar) 

 

La comunione dei santi 2 

Il tuo volto noi cerchiamo  4 

Notizie grandi ma invisibili 6 

Caritas 7 

Proposta di lettura 8 

Calendario 10 

Che succede in giro ... 12 

Campi 14 

Arte a Medicina 15 

Sommario: 



2 

 “la comunione dei santi” 

Di chi è la terra?  

Il saggio musulmano Al -Turtushi (m. 1126) scrisse:  
“Gesù figlio di Maria uscì un giorno assieme a un gruppo dei suoi compagni e quando il giorno 
fu alto passarono per un campo pronto per la raccolta: “Profeta di Dio” dissero, “siamo affama-
ti”.  Dio gli disse in ispirazione: “Permetti loro di mangiare”. Diede il permesso ed essi si sparpa-
gliarono nel campo, raccogliendo e mangiando. In quel frangente giunse il padrone del campo 
dicendo: “E’ il mio campo e la mia terra che ho ereditato dai miei antenati!. Con il permesso di chi 
voi mangiate?” Allora Gesù pregò Dio ed egli resuscitò tutti coloro che avevano posseduto quella 
terra, da Adamo sino a quel momento; ecco, presso ogni spiga, c’era una moltitudine di uomini e 
di donne che gridavano: “E’ il mio campo e la mia terra che ho ereditato dai miei antenati!”. L’uo-
mo ne fu terrorizzato; aveva saputo di Gesù ma ancora non l’aveva riconosciuto: “Le mie scuse” 
disse, “inviato di Dio, non ti avevo riconosciuto; il mio campo e la mia proprietà ti sono permes-
si”. Gesù allora pianse e disse: “Guai a te! Tutti costoro hanno ereditato questa terra e l’hanno la-
vorata, poi se ne sono andati; e tu anche te ne andrai, seguendoli. Guai a te, non hai né terra né 
proprietà!”. 
(Dal libro I detti Islamici di Gesù, a cura di Sabino Chiala) 
 

 Ho trovato questo raccontino in una rassegna stampa che mi arriva settimanalmente.  
Mi ha colpito per la sua freschezza, simpatia e … utopia! E poi, perché mette  parole di Gesù  
in bocca ad un “saggio musulmano”, che pur non considerando Gesù come Figlio di Dio, tut-
tavia lo vede come “profeta” attendibile e credibile. 
E allora mi sono ricordato di altre parole che troviamo nel libro biblico degli Atti degli Apo-
stoli, parole che descrivono la vita della comunità cristiana come il primo grande frutto della 
Resurrezione di Gesù  che ha trasformato il modo di vivere dei “cristiani”. 
 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane 

e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli.44Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno era-

no perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia 

e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 

ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.  (Atti 2,42-47) 

 

Anche queste parole sembrano essere utopistiche, impossibili da realizzare, fuori del tempo 
… e tuttavia rimangono per noi cristiani una luce che ci sta davanti, un traguardo da perse-
guire, un impegno e una gioia da vivere nella quotidianità delle nostre comuni relazioni. 
La fede nella resurrezione di Gesù e la certezza della nostra futura resurrezione ci spinge a 
prendere sul serio la parabola del raccontino del saggio musulmano e quindi a vedere come 
reale quella moltitudine di fratelli e sorelle vissuti prima di noi, che verranno dopo di noi  e 
soprattutto che vivono oggi accanto a noi!  
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  Il piccolo quadro 

di santa Filomena 
 

   Sull’altare della prima cappella di 
destra nella chiesa parrocchiale è po-
sto, sotto la grande pala con la Ma-
donna di Guadalupe tra due santi ve-
scovi, un piccolo quadro rappresen-
tante una giovane martire, come indi-
cano il ramo di palma che reca in ma-
no e il vasetto contenente il sangue 
versato posto ai suoi piedi. La freccia 
e l’ancora in terra rappresentano gli 
strumenti del martirio subìto secondo 
la devota tradizione. Il dipinto fu ese-
guito con probabilità nella prima me-
tà dell’Ottocento dalla bolognese An-
na Mignani Grilli, pittrice presente 
con altre opere nella stessa chiesa 
parrocchiale di Medicina. 
. La santa raffigurata in questa piccola 
immagine, secondo gli elementi iconografici qui descritti, è santa Filomena, la cui devozio-
ne ebbe origine nei primi decenni dell’Ottocento dopo che nel Cimitero di Priscilla a Ro-
ma, nel 1802, furono rinvenuti i suoi resti e l’ampolla sotto lastre recanti l’iscrizione “Pax 

tecum  Filumena”. Secondo una quasi leggendaria biografia, Filomena, figlia di un sovrano 
greco e votata a Cristo, sarebbe giunta a Roma col padre per incontrare l’imperatore paga-
no Diocleziano, il quale invaghitosi di Filomena e deciso a sposarla, di fronte al diniego 
della fanciulla avrebbe messo in atto una serie di persecuzioni e torture fino a gettarla in 
acqua legata ad un’ancora, ma miracolosamente salvata, ed infine l’avrebbe fatta decapita-
re. 
   Nonostante tale non sicura storica narrazione, il culto della santa vergine martire si dif-
fuse con straordinaria rapidità; un sacerdote di Nola, ottenne in dono dal custode romano 
delle reliquie il corpo di Filomena, che fu posto in grande venerazione nella chiesa della 
Madonna delle Grazie a Mugnano del Cardinale. Da questo luogo la devozione di santa Fi-
lomena si espanse ovunque, in Italia e all’estero, al punto che lo stesso papa Pio IX, in esi-
lio a Gaeta nel 1849, si recò in pellegrinaggio a Mugnano e ne confermò solennemente il 
culto, e il santo Curato d’Ars ne fu un appassionato promotore. 
   Nelle parrocchie sorse uno straordinario numero di Pie Unioni intitolate a santa Filome-
na quale  esempio di fede e di eroica testimonianza a Cristo. Una fervida devozione che ha 
tuttavia lasciato presto il campo a testimonianze di fede nuove e improntate a più aggior-
nate sensibilità. 
   Il piccolo quadro della santa, esposto nella nostra chiesa, oggi resta come segno di una 
storica sentita devozione che alimentò nella fede alcune generazioni, soprattutto di giova-
ni ragazze della nostra comunità. 
                                                                                                                                            Luigi Samoggia 

Arte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINAAAAAAAA        
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Desideriamo presentare queste iniziative, che fan-

no parte piena delle proposte che la Parrocchia fa 

per giovani e meno giovani, convinti della loro 

bontà e grande utilità nel percorso educativo.  

Siamo tutti invitati a pregare molto per questi ra-

gazzi, giovani e adulti e gli educatori che vi parteci-

pano; c’è infatti urgente bisogno che la comunità 

cristiana li sostenga invocando lo Spirito di Dio su 

di loro. 

La maggior parte dei campi è organizzata dall’A-

zione Cattolica, associazione laicale che ci aiuta a 

sentire e a vivere più intensamente l’”ecclesialità” 

e la “diocesanità”, incontrandoci e lavorando insie-

me ad altre parrocchie e aiutati da itinerari forma-

tivi, pensati per le varie fasce d’età o stati di vita e 

quindi atti a favorire in noi una vera maturità cri-

stiana.  

CAMPO CRESIMA 28 ago al 1 sett Fognano 

1 MEDIA   27 luglio al 3 ago Falzarego (BL) 

2 MEDIA  20 al 27 luglio Falzarego (BL) 

3 MEDIA   19-27 ago Alba di Canazei 

1 SUPERIORE 20-28 lug Montecreto(MO) 

2  SUPERIORE 23 lug. al 31 ago Semi-itinerante (Montesole) 

3 e 4 SUPERIORE 20 al 28 agosto Tolè  

CAMPO FAMIGLIE 10 al 18 agosto Gerola Alta (Sondrio) 

CAMP I  E S T I V I  20 1 3CAMP I  E S T I V I  20 1 3CAMP I  E S T I V I  20 1 3CAMP I  E S T I V I  20 1 3     

Dal 10 al 28 giugno 2013  
Le iscrizioni dalla domenica 19 e 26 maggio  

dopo le messe delle 9,30 e 11,00. 
 

 Quando si parla di Estate Ragazzi certo ci vengono in mente ondate di bambini, con 

cappellini colorati, palloni, fischietti, gavettoni, giochi, scenette e molto altro ancora. Ma 

non possono non venirci in mente gli ANIMATORI !!!. Ma chi sono? Ragazzi dai 15 anni in 

su (prima superiore fatta) che mettono a disposizione il loro tempo per un SERVIZIO ai 

più piccoli, ma meglio ancora alla Comunità. Lo fanno iniziando per tempo a formarsi e a 

organizzarsi infatti: “animatori non ci si improvvisa”. In Questa bellissima avventura ogni 

anno entrano persone nuove, anche un po’ fuori dal  ”giro parrocchia” (bruttissima espres-

sione ), che si impegnano e fanno un bel cammino insieme con altri.  

Quindi il corso per animatori comincerà:  

Sabato 13 Aprile alle ore 18,00 nei pressi della Sala Giovanni Paolo II 

Seguiranno gli altri incontri sempre alle ore 18,00.  

Venerdì 26 aprile - Giovedì 2 maggio  - Giovedì 16 maggio - Giovedì 23 maggio 

Domenica 9 giugno 
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 Ciò che Dio ci ha donato dobbiamo responsabilmente e saggiamente condividerlo, proprio 
perché per Dio tutti sono suoi figli e tutti ama allo stesso modo. Egli infatti affida all’umani-
tà i beni e le risorse che vengono dalle sue mani perché siano a servizio di tutti. 
In questo tempo di crisi, pur continuando a ricercare tenacemente vie giuste ed efficaci per 
una sempre maggiore equità a livello sociale, politico, economico ecc …  ognuno di noi può 
attivare piccole ma importanti iniziative di amicizia, di solidarietà, di soccorso vicendevole 
e aiuto reciproco, superando l’innato egoismo che contagia noi umani.  
Credo che non sia impossibile provare di pensare e attuare qualche piccola e creativa ini-
ziativa che faciliti l’incontrarsi e l’aiutarsi gli uni gli altri.  
I più anziani ricordano che in tempi passati - dicono - c’era più miseria ma ci si voleva più 
bene, ci si aiutava, c’era più fiducia gli uni verso gli altri, si poteva lasciare la chiave sulla 
porta di casa senza paura …  
 
È vero, i tempi sono cambiati! Forse non si può più pensare che le condizioni siano come 
quelle di 40 anni fa, però lo spirito cristiano non può essere tramontato! Dobbiamo e pos-
siamo ritrovarlo e inventare forme e modi nuovi per farlo vivere in mezzo a noi.  
Proviamo a parlarne fra di noi, a cercare forme di collaborazione e solidarietà nei nostri 
ambienti, gruppi, condomini  ecc …  
Sarebbe un bel modo concreto e semplice per testimoniare la nostra fede nella resurrezio-
ne, il nostro sentirci in comunione con tutti quanti ci hanno preceduto, quanti verranno 
dopo di noi e quanti oggi vivono accanto a noi.  
È poi ciò che professiamo  nel “credo” quando diciamo: “credo la santa Chiesa cattolica, la 

comunione dei santi, … la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.” 
 

Don Marcello 
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 CATECHESI ANNO DELLA FEDE 
IL TUO VOLTO NOI CERCHIAMO 

 

L’uomo cerca Dio.  
Viene attratto e affascinato dall’Essere Assoluto e, al contempo, avverte tutta la 
distanza che lo separa da lui. Anche Dio cerca l’uomo, manifestandosi in tempi e 
modalità diverse. 
L’incontro tra la persona e Dio ed il rapporto che ne deriva è la religione. 
Questo rapporto si esprime attraverso alcuni segni, uno dei quali è la costruzio-
ne di un tempio, un luogo che – in qualche modo- possa favorire l’incontro, cu-
stodirne la memoria e riproporlo ogni giorno. 
Il Partenone di Atene, con le sue linee  architettoniche chiare e solenni, fu inau-
gurato nel 432 a.C ed è uno dei templi più importanti dell’antichità. Da subito 
nella coscienza del popolo antico la sublime costruzione era destinata a diven-
tare la casa della divinità: in questo caso di Atena (per la religione romana Mi-
nerva) dea della sapienza. 
Le stesse decorazioni dello scultore Fidia,  mettono in risalto la vittoria della 
luce sulle tenebre e la partecipazione del popolo all’incontro con l’Essere divi-
no. 
Il Partenone, come gli altri templi pagani, era diviso in due parti: un atrio di in-
gresso, circondato dal solenne colonnato, e una cella all’interno in cui si custo-
diva l’immagine della dea. 

Dio, creando l’uomo a propria immagine, ha scritto nel suo cuore il desiderio 
di vederlo. Per natura e per vocazione, l’uomo è pertanto un essere religioso, 
capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale legame confe-
risce all’uomo la sua fondamentale dignità.  
(Compendio n. 2)  (cfr pure CCC  28-30) 
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celebrata la liturgia penitenziale e le confessioni prima della Santa Pasqua. Gli incontri sono 
stati tenuti dall’equipe diocesana di Azione Cattolica formata da laici ben preparati che hanno 
sviluppato i temi – Amore, Sofferenza, Morte, Resurrezione – partendo dall’esperienza co-
mune e condivisa e terminando col confronto con la Parola di Dio, in modo da declinare secon-
do la fede cristiana le tematiche proposte. 
 
 In merito all’Amore è stato sottolineato che si tratta di un’azione personale, di una scel-
ta volontaria ed esistenziale, di cui rimane l’esperienza di vita compiuta. Esiste una realtà di 
Amore reale, uguale, trasversale nel tempo e per tutti: è l’Amore di Dio che ci ha creato, cono-
sciuti e guidati alla vita; è l’Amore del Padre Misericordioso che ama i suoi figli pur conoscen-
do e rispettando la loro libertà. Dal comandamento dell’amore di Gesù si evince che l’Amore si 
proietta secondo due direttrici: verso Dio e verso il prossimo. L’amore, fin dall’Antico Testa-
mento, si comunica attraverso l’ascolto (della Parola e dell’altro) ed il movimento (verso Dio 
ed i fratelli) che ci spinge ad amare come Colui 
che è Amore perfetto ed immenso, con la com-
passione che è movimento viscerale, pathos per 
condividere le situazioni altrui. 
 In merito alla Sofferenza, partendo dalla 
testimonianza di una ragazza colpita da malattia 
rara, è stato sottolineato come sia insito nell’uo-
mo la ricerca del senso razionale delle malattie e 
del dolore, la domanda sul significato della soffe-
renza di persone innocenti. La ragione non trova 
un senso alla sofferenza, almeno non immediato; 
mentre invece l’esperienza dimostra che la soffe-
renza non è sempre male o il male. È elemento 
essenziale per scoprire che non si può mai far 
conto di se stessi, ma si ha bisogno degli altri e di 
Dio per scoprire che oltre il muro limitato della razionalità c’è un mondo infinito di relazioni, 
di affetti, di conoscenza di sé, che va conquistato ogni giorno con una vita vissuta fino in fondo 
e con la fiducia che Dio aiuta a sostenere la croce di ognuno. Gesù è stato Maestro nell’affron-
tare tutte le situazioni di dolore fisico, spirituale e psicologico pur di essere solidale con l’uma-
nità intera e dare un senso alla sofferenza subita ingiustamente. Egli ha obbedito al progetto 
del Padre rivelando all’umanità l’Amore che vince il peccato e ha manifestato il Padre che, co-
me ama e partecipa alla sofferenza del Figlio, così sorregge ognuno di noi fino alla prova mas-
sima della morte. 
 In merito alla tematica della Morte, la testimonianza di un giovane ha illuminato i fedeli 
con la considerazione di quanto la morte sia una sfida alla ragione umana e di quanto la vita 
sia vissuta diversamente se si ritiene la morte come una tappa e non l’ultimo atto dell’esisten-
za. Dopo la morte c’è l’incontro definitivo con lo Sposo che ci aspetta dopo averlo visto nel 
giorno del Battesimo. Siamo proiettati verso la vita eterna di cui quella terrena è un aspetto, 
senza paura della morte e nella consapevolezza che Gesù, pur essendo Dio, ha condiviso anche 
questo passaggio angoscioso e duro della natura umana, per sconfiggere il peccato e la morte 
con la resurrezione e per ritornare al Padre con vita nuova e corpo glorificato. 
 
 Gli argomenti trattati – Amore, Sofferenza, Morte, Resurrezione – sono indissolubilmen-
te legati dall’esperienza di Gesù, Dio e Uomo, e uno rimanda all’altro coinvolgendo e sconvol-
gendo l’umanità intera in modo… divino! Grazie, Signore, che ci insegni come vivere le espe-
rienze più importanti della nostra vita dandocene l’esempio per primo!!!! 

Lorenza Brini 
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Il mondo tecnologico dei nuovi mezzi di comunicazione è sempre più frequentato e ‘abitato’ 
dai giovanissimi, attratti dalle potenzialità della rete. Tuttavia, la rivoluzione digitale ha an-
che risvolti meno luminosi ed è necessaria una riflessione di carattere etico e legale. Qual è 
il confine tra scherzo e prepotenza? Che cosa provano le vittime delle molestie subite on li-
ne? Chi e come può impedire che avvengano attacchi e intimidazioni? 

Chi ha paura dei Naviganti? 

 
 
 
 
 
 

  
 Da diversi anni, promosso dall’amministrazione comunale, è operativo a Medicina il 
“coordinamento delle realtà educative”. È un’occasione, per le diverse “agenzie” che si occupa-
no e preoccupano di educazione giovanile sul territorio comunale, per elaborare, condividere e 
confrontarsi su specifici progetti. Partecipano a questo coordinamento istituzioni, tra cui la 
parrocchia, e associazioni, che condividono la responsabilità degli adulti verso le nuove genra-
zioni. 

 È in questo ambito che è stata proposta alla cittadi-
nanza una riflessione sul fenomeno di atti di bullismo e 
molestie perpetrati attraverso l’uso di sistemi elettronici 
– computer e telefonino – che coinvolge soprattutto i ra-
gazzi giovani e che prende il nome di cyberbullismo. Il 2 
marzo 2013 in Sala del Suffragio, per l’intera mattinata si 
è svolta l’iniziativa di informazione, rivolta anzitutto a 
genitori ed educatori, sul fenomeno del cyberbullismo, 
sulle ricadute che questo ha sulla vita di relazione dei 
ragazzi, delle famiglie e sulle conseguenze penali perlo-
più ignorate. 
 È stata sottolineata la necessità di sostenere i geni-
tori nel compito educativo e l’importanza di educare ed 

istruire i ragazzi ai vantaggi ed ai rischi dell’uso delle nuove tecnologie. Riportando su queste 
pagine la notizia dell’evento, oltre ad esprimere soddisfazione per l’ampia e attenta partecipa-
zione all’iniziativa svolta, preme sottolineare l’urgenza che gli adulti riassumano la funzione 
educativa che è loro propria, la esercitino individualmente e nelle diverse forme associate, nel-
la comunità civile e religiosa. 

Lucia Cattani 
 

Itinerario verso la Resurrezione 

 Quest’anno le stazioni quaresimali sono state articolate in quattro incontri svolti in par-
rocchie diverse del Comune e in un incontro finale nella parrocchia del capoluogo dove è stata 

Crocetta, Ganzanigo, Villa Fontana, Buda e Medicina sono stati luoghi di raccolta e di sosta, di 
preghiera e di meditazione, in occasione delle stazioni quaresimali. Il termine ‘stazione’ ricorda 
al cristiano l’esigenza di ‘stare’ davanti al Signore per lodarlo e testimoniare il Vangelo: «se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua» (Lc 9,23). 
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Invece la scelta architettonica operata dalla Chiesa non si ispirò ai templi paga-
ni ma fece riferimento ad un altro tipo di edificio, la Basilica, un’aula ampia –
spesso divisa in navate- cui si accedeva da vari ingressi, luogo di incontro e di 
dibattito. 
Il motivo di tale scelta è semplice e grandioso: nel tempio poteva entrare solo il 
sacerdote, mentre nella basilica l’accesso era consentito a tutti. Infatti i cri-
stiani non potevano dimenticare quanto scritto nel Nuovo Testamento: con la 
morte di Gesù il velo del tempio di Gerusalemme era stato squarciato; ciò rappre-
sentava l’accessibilità di Dio all’uomo, era l’invito a ciascuno ad entrare in co-
munione con Dio. 
La Basilica, dunque, come luogo reale e simbolico di incontro, e non il tem-
pio, luogo di separazione ed esclusione. 

 
Io e Dio 

 
Allora, nelle religioni pagane ci si rivolge a un Dio in quanto potenza della natu-

ra. 

La rivelazione delle sacre Scritture,invece, ci insegna a comunicare con Dio in 

forma di una relazione io-tu. Ciò indica una relazione di amore che appartiene 

non alla sfera dell’agire, ma a quella dell’ essere. 

Il cristianesimo fa emergere la novità del cuore umano, l’io umano visto nei 

suoi sentimenti, come oggetto degno di attenzione, perché è il cuore ciò che 

della persona sta innanzi a Dio. 

La creatura umana non è più un oggetto della natura ma è persona. 

In essa il cuore ed il desiderio si coniugano con la memoria che è una dimensio-

ne eminentemente individuale e suppone una storia personale. Unica. Ed è pro-

prio questa individualità a fondare la relazione con Dio. 

L’essere umano manca di Dio, come Dio desidera la sua creatura più nobi-

le. 

Anche Dio desidera la nostra compagnia, la nostra attenzione: è un “mendicante  

d’amore”. 

Nell’atto di fede noi, in realtà mettiamo in moto il nostro essere, il cuore umano, 

per immergerlo in relazione amorosa con Dio. 

La fede è l’espressione della vita divina in noi. 

Noi, a nostra volta, siamo tempio del Dio Uno e Unico. 

                                                                                                               Giovanni  B. 
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La felicità di Pepe 
 

José Mujica in Uruguay è conosciuto da tutti col nome di Pepe. 

Dopo aver partecipato attivamente alla resistenza contro la 

dittatura militare dell’Uruguay, nel 2009 è stato eletto presi-

dente della Repubblica.  

Di lui si sa che riceve uno stipendio di 12.000 dollari al mese ma ne dona circa il 90% a Orga-

nizzazioni non governative e a persone bisognose.  

La sua automobile è un Maggiolino degli anni '70. Vive in una piccola fattoria nella periferia 

di Montevideo. Il resto del suo stipendio è circa di 1.500 dollari."Questi soldi mi devono basta-

re – dice - perché ci sono molti uruguaiani che vivono con molto meno!”. Cito dal discorso 

che Pepe tenne al Summit Mondiale di Rio de Janeiro sull’ambiente a giugno dell’anno scor-

so: “Appartengo a un piccolo paese dotato di molte risorse naturali per vivere. Nel mio paese 

ci sono poco più di 3 milioni di abitanti. Ma ci sono anche 13 milioni di vacche, delle migliori 

al mondo. E circa 8 o 10 milioni di pecore di prima qualità. Il mio paese è un esportatore di 

cibo, di latticini, di carne. É una semipianura e quasi il 90% del suo territorio è sfruttabile. I 

miei compagni lavoratori hanno lottato tanto per le 8 ore di lavoro. E ora stanno ottenendo le 

6 ore. Ma chi lavora 6 ore, poi cerca un secondo lavoro e quindi lavora più di prima perché 

deve pagare una quantità di rate: per la moto, per l’auto e per molte altre cose. Quando avrà 

finalmente la possibilità di riposarsi sarà un vecchio reumatico – come me – al quale gli è già 

passata la vita davanti! E allora uno si fa questa domanda: è questo il destino della vita umana? 

Queste cose che dico sono molto elementari: lo sviluppo non può essere contrario alla felici-

tà. Deve essere a favore della felicità umana, dell’amore sulla Terra, delle relazioni umane, 

dell’attenzione ai figli, dell’avere amici, dell’avere il giusto, l’elementare. Perché è questo il 

tesoro più importante che abbia-

mo: la felicità! Quando lottiamo per 

l'ambiente, dobbiamo ricordare 

che il primo elemento dell'ambien-

te si chiama felicità umana! 

 

11 marzo 2013 - Tonio Dell'Olio 

 
 
 
” 
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LE ROGAZIONI 
 

SABATO 4 MAGGIO: ore 21,00: Incontro allo Ster-
lino con l’immagine della B. V. del Piano e poi  
processione. 
GIOVEDI’ 9 MAGGIO: ore 20,45: Processione verso 
la zona del Sillaro. 
DOMENICA 12 MAGGIO: ore 18,45: Processione di 
ritorno dell’immagine della B.V. del Piano al suo O-
ratorio. anche quest’anno la accompagniamo a piedi 
fin all’Oratorio. 

    Festa del Corpus Domini   
sarà il 2 GIUGNO 

S. Messa ore 10.00 piazzetta alla “Corte”,  
in via Argentesi 

    

Quest’anno la Festa, secondo i turni previ-

sti, si svolgerà nella zona  Sud - Est.  
Nel mese di maggio è previsto un momento di incon-
tro di semplice condivisione e festa in due punti della 
zona interessata per favorire una maggiore conoscen-
za reciproca. Ecco il calendario: sempre alle ore 20,30: 10 maggio presso la quercia dell’area Pasi;  

24 maggio presso il condominio di Via Di Vittorio, 25. 

UNA SETTIMANA INSIEME  
PER TUTTI: FAMIGLIE … ADULTI 

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

10 - 18Agosto 2013: in alta Val Gerola (SO) a mt. 1400 

Mercoledì 15 maggio: ore 20.30 il Cardinale 
Arcivescovo incontra tutti i  Catechisti ed edu-
catori  delle Parrocchie del Comune di Medici-
na, nell’ambito della Visita pastorale. 
 
Venerdì 17: Veglia e Confessioni per i genitori 
dei Comunicandi e per tutti. 
 
Domenica 19 maggio: Solennità di Pentecoste.   
Festa della Messa di Prima Comunione alle San-
te Messe delle ore 9,30 e 11,15. 
 
Domenica 26 maggio: ore 9,30 celebrazione 
del Battesimo. 
 

GIUGNO 
Domenica 2 Giugno:  
Solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo.    
FESTA DELLA COMUNITA’  
Dal 10 giugno: inizio  Estate Ragazzi 
 

Venerdì 7 giugno: Solennità del S. Cuore di 
Gesù. 
 

Mercoledì 12 giugno: riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 
 

Domenica 16 giugno: S. Messa per ammalati 
ed anziani a Cento di Budrio 
 

Sabato  29: Festa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. 
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE    

APRILE 

 

Domenica 7 aprile:  
ore 11,00—celebrazione del Battesimo. 
Ore 17,30: incontro delle famiglie. 
 

Domenica 14 aprile:  
ore 9,30 presentazione dei Cresimandi; 
 

Mercoledì 17 aprile:  
Ore 18.00: S. Messa per i bimbi della 1^ Comu-
nione e i loro genitori. 
ore 21.00: Assemblea dell’”Associazione Orato-
rio Giovanni Paolo II” 
 

Giovedì 18 aprile: 1° incontro sulla Costituzio-
ne Conciliare “Dei Verbum” - la Divina Rivela-
zione - a Vedrana, guidato da don  Maurizio 
Marcheselli. 

 
  
Domenica 21 aprile: Festa di condivisione con 
il gruppo in partenza per il viaggio missionario 
in Tanzania. 
 
Lunedì 23 aprile: ore 20.45 riunione del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 
 
Giovedì 25 aprile: 2° incontro sulla Costituzio-
ne Conciliare “Dei Verbum” - la Divina Rivela-
zione - a Vedrana, guidato da don  Maurizio 
Marcheselli. 
  

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 spiri-

tualmente e invochiamo, per via di Maria, la gra-

zia 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 

 

 
1-2 maggio: Pellegrinaggio a Madonna di Cara-
vaggio e Sotto il Monte B. Papa Giovanni XXIII. 
 
Giovedì 2 maggio: 3° incontro sulla Costituzio-
ne Conciliare “Dei Verbum” - la Divina Rivela-
zione - a Vedrana, guidato da don  Maurizio 
Marcheselli. 
 
Domenica 5 maggio: uscita delle IV elementari 
Ore 12.00: incontro delle famiglie. 
 
Sabato 11 maggio:  

pomeriggio dei Cresimandi in Seminario. 

Ore 16.00 3^ tappa della Festa del Battesimo. 

LE QUARANT’ORE 
19 - 21 APRILE 

questo il programma: 
Venerdì 19 aprile 

ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sa-
cramento; segue il Canto delle Lodi Mattuti-
ne. 
ore 16,00: ora di Adorazione guidata. 
ore 19,30: Canto dei Vespri 
ore 20,00: S. Messa. 
Sabato 20 aprile: 
ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sa-
cramento; segue il Canto delle Lodi Mattuti-
ne. 
ore 14,30: momento di adorazione per le 
elementari 
ore 15,30: momento di adorazione per le 
medie. 
ore 19,30: Canto dei Vespri 
ore 20,00: S. Messa. 
DOMENICA 21 APRILE: 

ore 8,00: S. Messa e poi breve esposizione 
dell’Eucarestia con il Canto delle Lodi Mattu-
tine. 
S. Messe: ore 9,30; a cui segue solenne pro-

cessione e 11,00;   dopo la S. Messa delle 
11,00 continua 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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FESTA DELLA COMUNITA’ 

Si svolgerà nella settimana  26 maggio - 2 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 1995) saranno festeggiati in modo particolare durante 

la S. Messa solenne della Domenica 2 giugno. 

Vi saranno pure i tornei di calcetto e pallavolo, spettacoli  

e momenti conviviali secondo il calendario che sarà annunciato. 

“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO“RELIGIONI E COMUNITA’ IN DIALOGO””””””””        

 DAL CENTRO D'ASCOLTO CARITAS 
 

 Le caritas parrocchiali non sono agenzie sociali tra tante ,sono un organismo della chiesa e 
quindi partecipe della missione stessa della chiesa , che per sua natura esercita la carità e  
vede nell'altro in difficoltà prima di tutto un fratello in Cristo . 
 Questa è una piccola parte  della lettera che il nostro Cardinale Carlo Caffarra ha scritto per 
le caritas parrocchiali per stimolarci e farci riflettere.  
 Nell'anno appena trascorso le famiglie che ci hanno chiesto aiuto sono aumentate, causa il 
perdurare della grave crisi economica , in particolare le famiglie italiane che sono attualmente più 
del 50% dei nuclei assistiti . 
Principalmente gli aiuti sono di natura alimentare ma anche abbigliamento, mobilio e varie , 
ci sono stati anche  interventi economici, mirati ad aiutare alcune famiglie in difficoltà  nel pagare 
utenze o affitto. 
Tutto ciò è stato possibile grazie all'aiuto di tante persone generose. 
 
GRAZIE alla ditta Zirondelli che ogni mese mette a disposizione il mezzo per ritirare gli alimenti al 
banco alimentare di Imola . 
GRAZIE a tutti i parrocchiani che rispondono con generosità alle raccolte in chiesa degli alimenti. 
GRAZIE al negozio “Villanova sport “che ci ha donato le eccedenze di magazzino permettendoci di 
realizzare 400 euro . 
GRAZIE alla parrocchia di Villafontana che ogni 1°domenica del mese raccoglie alimenti e varie 
per i bambini del nostro centro . 
GRAZIE ad alcune persone generose che in occasione del Natale hanno fatto delle offerte in danaro 
per un totale di 1.355 euro . 
GRAZIE a tutti quelli che donano: abbigliamento, accessori per la casa, mobili, carozzine ecc. 
GRAZIE anche a quelli che acquistano nel nostro mercatino, (nell'anno 2012 abbiamo realizzato 
7.183 euro) che ci ha permesso di acquistare generi mancanti  di prima necessità 
come: latte, zucchero, farina, pannolini per bambini e varie. 
GRAZIE a tutti i bambini che hanno regalato parte dei loro giochi, che sono stati poi distribuiti a 
tanti altri bambini in occasione della festa della befana . 
GRAZIE ai nuovi volontari che si sono aggiunti e a quelli che si vorranno aggiungere permettendo-
ci così di aiutare meglio tutte quelle persone che si rivolgeranno al nostro centro . 
 
GRAZIE    GRAZIE      GRAZIE     GRAZIE     GRAZIE  ! 
      da tutti i volontari del CENTRO D'ASCOLTO CARITAS 
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Il tempo è un dio breve 
 
Ad un certo punto ho smesso di leggere. Basta, mi son detto, ho chiuso il libro e l’ho 

appoggiato sul comodino, deciso a non aprirlo più. 

Era successo che la narrazione aveva toccato fili nascosti, e vecchi fantasmi di dolore 

cominciavano a salire dalle paludi dei ricordi. 

 

Dopo dieci minuti, però, la curiosità ha avuto il sopravvento, ho cominciato a scorrere 

in avanti le pagine, per cogliere il finale e non passare le ultime 30 pagine in una fasti-

diosa angoscia. 

I libri mi fanno questo effetto, certi libri, naturalmente. 

 

Dopo qualche giorno ho ripreso da dove avevo abbandonato ed ho finito il volume, 

nel frattempo però avevo molto pensato e metabolizzato i contenuti. 

Se vi interessa il libro si chiama “Il tempo è un dio breve” ed è scritto da MariaPia Ve-

ladiano. 

Parla di una donna abbandonata dal marito,  e del figlio dei due, che la donna vorreb-

be proteggere dal dolore del mondo. 

“Una sera ti giri perchè senti tuo figlio piangere, e senza che nulla lo abbia annunciato, 

scopri il dolore del mondo” dice Ildegarda la protagonista del romanzo, ed è intorno a 

questo dolore che si sviluppa la trama del romanzo. 

 

Ildegarda, scrittrice e teologa deve dapprima fronteggiare l’aridità sentimentale, quasi 

patologica del marito, ed in seguito una malattia del figlio Tommaso che la porterà a 

stringere un patto con Dio. 

Molto positiva nel romanzo la figura di Dieter, pastore Luterano a cui Ildegarda si lega 

sentimentalmente e che diventa la vera figura paterna di Tommaso. 

Quello che ha di affascinante questo libro non sta nella trama, abbastanza lineare, 

quanto nella scrittura limpida, appassionata e ricca di echi e risonanze e nelle profon-

dità esistenziali che vengono scandagliate. 

E’ infatti presente un continuo dialogo tra la protagonista e Dio, quasi una disputa sul 

dolore con frequenti accenni biblici ed extra da Pascal e San Giovanni della croce. 

Insomma, un bel romanzo, non leggero, ma denso e profondo, dove trovare i temi che 

da sempre affliggono l’uomo come il dolore e la morte, visti però in una prospettiva 

mistica in cui la divinità si affaccia decisamente. 

 

Nel panorama letterario di oggi è raro trovare  riflessioni teologiche di tale portata in-

Proposta di lettura 
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serite in una bella trama narrativa, di solito Dio e i 

problemi dello spirito sono temi che vengono la-

sciati ai margini della narrativa, appena accennati o 

addirittura evitati, in questo la letteratura è uno 

specchio fedele della nostra società. 

 

Proprio per questo, quindi, vi consiglio questa let-

tura, per la sua bellezza e rarità. 

 

 
“ Si nasce in lui, si muore in lui. Quello che bisogna 
fare è non desiderare nulla, amare tutto. Tutta la vita. 
E sperare. Io spero che questa non sia l’ultima parola. 
Spero nell’ultima parola di Dio” 
 
Maria Pia Veladiano  Il tempo è un dio breve 
Einaudi      17 euro 

C. Campesato 

 

అఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅఅ

అ 

Aiutaci anche quest’anno con il tuo 5 per mille 
 

Indica sul tuo 730/2013 o sul tuo Modello Unico 2013, nella parte riservata alla 

“Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, sotto la casella “Sostegno del 

volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ….”, il codice fi-

scale della Cooperativa 00308140375 ed apponi la tua firma. 

Consegna questo volantino al tuo commercialista o all’impiegato del CAF che ti assi-

ste nella predisposizione 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 Goretti, e SS. Angeli Custodi.Si ringraziano quindi tutti coloro che hanno 

contribuito finora, invitandoli a continuare anche per il 2013. 

San Mamante  
Via Saffi , 102  

40059 Medicina (BO)  

Tel e fax 051 852850 

SS.  Ange l i  Cus tod i  

Via  Guazz a l oc a ,  39  

40059 Medicina (BO) 

Tel 051851516 

Santa  Mar ia  Gore t t i  
Via S. Vitale Ovest, 5105  

40059 Medicina (BO) 

Tel 051 856124 

Scuola materna parrocchiale  


