Comunità
in cammino
Parrocchia di San Mamante di Medicina
Anno XLVI - Gennaio – Marzo 2014

È Natale
È Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi una mano
È Natale ogni volta che rimani
in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti
quei principi che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta
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INSERTO
CON IL
CALENDARIO
DELLE
BENEDIZIONI
PASQUALI
ALL'INTERNO

LA VISITA PASTORALE

A S. MAMANTE DI MEDICINA E
SS. GIOVANNI BATTISTA E DONNINO DI VILLA FONTANA.
Attendevamo da tempo la Visita
del Nostro Pastore l'Arcivescovo
Carlo
nelle
nostre
due
comunità: S. Mamante di
Medicina e la piccola comunità
parrocchiale dei SS. Giovanni B.
e Donnino di Villa Fontana e
puntualmente
nel
primo
pomeriggio di venerdì 11
ottobre il nostro Vescovo Carlo
è arrivato a Medicina. La visita
pastorale è “incontro” così
come Gesù incontrava a tu per
tu le persone, parlava con loro,
dava loro il conforto della sua
amicizia, di una parola di
incoraggiamento e soprattutto
donava quell'unica “Parola” di vita che Lui solo possiede. Così è stata la visita del nostro
Arcivescovo, abbiamo sperimentato la sua grande disponibilità e affabilità.
Ha incontrato i bambini con le loro insegnanti e i genitori della Scuola parrocchiale dell'Infanzia
S. Mamante, la comunità della “Fondazione Donati Zucchi” , che accoglie minori e mamme con i
loro bimbi e offre nel pomeriggio un doposcuola per ragazzi della scuola primaria.
L'incontro con alcuni ammalati nelle loro case ha visto il Vescovo farsi loro prossimo e
condividere il peso delle loro fatiche, donando con la sua presenza la prossimità della Chiesa e
del Signore Gesù.
Belli e seguiti con grande attenzione e gioia gli incontri con i ragazzi delle medie, i giovanissimi,
i bimbi che frequentano il catechismo. Il Vescovo ha saputo comunicare loro la gioia dell'essere
discepoli di Gesù e ha dato loro suggerimenti preziosi per continuare il loro camino. Anche ai
genitori e alle famiglie il Cardinale ha indicato le vie maestre della missione educativa. La
partecipazione di tanti a tutti questi incontri ha testimoniato la gioia e la bellezza del ritrovarsi
insieme con il Pastore della nostra Chiesa.
La liturgia della Parola nella chiesetta del Fossatone ha visto radunarsi questa Comunità attorno
al Vescovo e gioire per la sua presenza in mezzo a loro.
Il momento culminante è stato comunque l'Eucarestia di domenica mattina e l'assemblea al
termine della messa. Abbiamo sperimentato la cattolicità della chiesa e respirato la sua
dimensione più ampia. Nell'assemblea il Cardinale, dopo averci invitati al rendimento di grazie
per i tanti doni presenti nella nostra comunità, ci ha lasciato alcune raccomandazioni nell'ottica
di uno stile sempre più missionario, che si deve realizzare con l'annuncio del vangelo e la
catechesi soprattutto agli adulti, la cura delle famiglie, la vicinanza alle famiglie più povere e in
difficoltà e anche a quelle con alle spalle qualche fallimento nella vita coniugale.
Un grande grazie al Signore per questi giorni e l'auspicio che sia per noi motivo di maggiore
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impegno nell'essere testimoni credibili dell'Amore di Dio, che abbiamo ricevuto per ridonarlo con
generosità.
Credo infine che a noi che abbiamo partecipato, rimanga nel cuore il desiderio e l'impegno per
essere veramente “lievito di Vangelo” negli ambienti in cui viviamo; e, come dice ripetutamente il
nostro Papa Francesco “uscire”, “andare verso le periferie”, non chiuderci nei nostri piccoli ambiti,
essere testimoni sempre e dovunque dell'amore di Dio – Padre che non ha altro desiderio se non
quello di cercare la pecorella smarrita. Anche la creatività che possiamo mettere in atto, come ad
esempio trovare ambiti e luoghi di ascolto della Parola di Dio nelle nostre case, risponde al soffio
generoso dello Spirito Santo, che per sua natura soffia come il vento in ogni direzione per dare
nuovo respiro ad ogni uomo.
Don Marcello

I BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ACCOLGONO IL
CARDINALE
Venerdì 11 ottobre 2013,
alle ore 16.30.

Tra bandierine colorate, e
allegri canti i bambini della
scuola dell’infanzia “San
Mamante” hanno fatto festa
all’arrivo del card. Carlo
Caffarra!
E’ stato un momento
emozionante in cui
l'Arcivescovo ha ringraziato
genitori e le insegnanti del loro
insostituibile compito educativo.

I ragazzi delle medie e i
bambini delle elementari
incontrano il Cardinale
in Sala Giovanni Paolo II
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE
GENNAIO
Mercoledì 1 Gennaio: Solennità di MARIA
SS. MADRE di DIO. SS. MESSE - orario festivo.
È pure la XLVI GIORNATA MONDIALE della
PACE: “Fraternità, fondamento e via per la
pace” Alle ore 18,00: S. Messa per la Pace per
tutte le parrocchie del Comune di Medicina.
Domenica 5 gennaio: domenica II dopo
Natale
Lunedì 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 12 Gennaio: FESTA del
BATTESIMO del SIGNORE.
Ore 17.00: riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Oggi finisce il Tempo di Natale,
inizia il Tempo Ordinario, che continuerà fino
al Mercoledì delle Ceneri.
Mercoledì 15 gennaio: ore 20,45. inizia il
corso di preparazione al Matrimonio.
Venerdì 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 20,00
Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio:
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a Villa S.
Giacomo.
Lunedì 20 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.
Venerdì 24 gennaio: ore 20.30, veglia
ecumenica a Ganzanigo.
Domenica 26 Gennaio: ore 12.00 incontro
delle famiglie: pranzo insieme e confronto fra
di noi.

FEBBRAIO

Domenica 2 Febbraio: FESTA della
PRESENTAZIONE del SIGNORE.
S. Messe ore 8,00 – 09.30 – 11.00 – 18.00 : Rito
della benedizione e processione con le candele
accese, segno del cammino della nostra vita di
fede dietro a Gesù, Luce del mondo. GIORNATA
per LA VITA.
Domenica 9 febbraio: Ore 17,00 veglia di
accoglienza dei nuovi battezzandi.
Domenica 16 febbraio: ore 11.00: Battesimi

MARZO
TRIDUO di fine Carnevale.
Domenica 2, Lunedì 3 e Martedì 4 marzo:
Secondo la tradizione della nostra Comunità
intensifichiamo la preghiera in questi giorni,
per ricordarci cosa veramente conta davanti
a Dio. Domenica 2 marzo: Adorazione alle
ore 17,00 - Lunedì 3 e Martedì 4 marzo:
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 5 marzo: 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’
7
marzo:
prima
Stazione
Quaresimale a livello vicariale a Medicina
presieduta da Mons Luigi Bettazzi.
⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA dei
GIOVANI.
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• 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 18 aprile: 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.
Sabato 19 aprile: 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.
Domenica 20 aprile:
DOMENICA DI RISURREZIONE.
Orario delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 18,00.
LUNEDÌ DI PASQUA. 21 aprile
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00.

⇒ Ogni VENERDÌ: STAZIONE QUARESIMALE
con la S. Messa presieduta da don Gianluca
Guerzoni.
• Venerdì 14 marzo a S. Antonio
• Venerdì 21 marzo a Villa Fontana
• Venerdì 28 marzo a Crocetta
• Venerdì 4 aprile a Ganzanigo
• Venerdì 11 aprile a Medicina
(ore 20.00: confessioni; 20.30: S. Messa)
Domenica 9 marzo: ore 16,00 incontro dei
catechisti a Pieve di Budrio.
Giovedì 13 marzo: incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
Domenica 16 marzo: II di Quaresima ore
12.00: incontro delle famiglie. Ore 17.30:
Processione di S. Giusepppe.
Mercoledì 19 marzo: Solennità di S. Giuseppe,
sposo di Maria Vergine. S. Messa alle ore 8.00 e
20.00
Domenica 23 marzo: IIIa di quaresima.
Giornata di fraternità con la Chiesa di Iringa
MartedÌ 25 marzo:
Solennità dell'Annunciazione del Signore;
Ss Messe alle ore 8.00 e 19.00
Domenica 30 marzo: IVa Domenica di
Quaresima - ore 11,00 celebrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi

SETTIMANA SANTA

Sabato 12 aprile: Giornata Mondiale della
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi
e incontro dei giovani con l’Arcivescovo.
Domenica 13 aprile: DOMENICA delle
PALME ore 9,00 Processione con le Palme e gli
Ulivi a partire dalla Chiesa del Crocifisso verso
la Chiesa Parrocchiale, dove continueremo con
la S. Messa.
Martedì 15 aprile: MARTEDÌ SANTO
alle ore 20,45 Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione.
Giovedì 17 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il
giorno nel 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
Signore.

9 – 11 MAGGIO: LE QUARANTORE
Il pellegrinaggio a Roma e udienza con
Papa Francesco è anticipato al 25-26
febbraio perché è stata abolita l'udienza
per la data prevista da noi.
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dimmi che succede in giro

Servizio Accoglienza alla Vita
Il Servizio Accoglienza alla Vita (SAV) è nato nel 1987 dalla volontà del gruppo
famiglie del vicariato di BUDRIO, ha come obiettivo principale di aiutare le mamme ad
accogliere quel bimbo che portano in grembo, qualora si fosse tentato di abortirlo. Di
conseguenza si aiutano anche quelle famiglie con bimbi piccoli e con gravi difficoltà perché
ci sia più serenità nella crescita.
Il nostro è un volontariato di pace, giustizia e di verità.
- Di pace. E’ di pace quando si aiuta a fare pace fra la mamma e quel suo figlio, magari
arrivato all’improvviso, nel momento sbagliato o dall’uomo sbagliato. Quell’essere nella tua
pancia non è un nemico da combattere, è figlio, è uomo o donna, ha il volto di Gesù.
Facciamo pace.
- Di giustizia. Noi siamo volontariato di giustizia, siamo avvocati difensori del più povero
tra i poveri, il bambino concepito e non ancora nato. Diamo voce a chi ancora non ce l’ha,
raccontiamo i suoi desideri, i suoi sogni, la sua voglia di vivere. Non vale che a decidere sia
il più forte! Ci sono due esseri umani, rimettiamo più equilibrio. E non uno contro l’altra,
facciamo pace.
- Di verità. Cos’è una maternità se non una alleanza fra due esseri umani, una adulta che ne
ospita un altro piccolo piccolo. (Ognuno di noi ha fatto questa esperienza, tutti siamo stati
per un po’ di tempo nella pancia della mamma). E da subito questo piccolo manda messaggi
alla mamma: Sono qua, sono di passaggio, mi hai preparato la stanza? . Certo che l’ho
preparata, chi di voi se un figlio gli chiede un uovo gli darà una serpe?. Madre e bambino,
inseparabili, questa è maternità. E la separazione anzitempo è molto lacerante, dolorosa.
Aiutiamo queste mamme che già nel corpo accolgono, ad accogliere anche con la mente ed
il cuore.
E’ un volontariato difficile quanto entusiasmante: se qualcuno volesse rispondere a
quest’opera di pace giustizia e verità ci darebbe una mano a migliorare l’intera società. Il
SAV è anche questo.
Enzo D.
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CATECHESI
"DIO PADRE E LA CREAZIONE DELL'UNIVERSO"
IN TE E' LA SORGENTE DELLA VITA
Chiamando Dio con il nome di "Padre", il linguaggio della fede mette in luce
soprattutto due aspetti: che Dio è origine primaria di tutto e autorità trascendente, e
che – al tempo stesso – è bontà e sollecitudine d'amore per tutti i suoi figli.
(CCC n. 239 e nn.290-291,295)
"In principio Dio creò il cielo e la terra" (Gn 1,1).
Queste prime parole della Scrittura contengono tre affermazioni: il Dio eterno ha dato un
inizio a tutto ciò che esiste fuori di lui. Egli solo è creatore. La totalità di ciò che esiste (è la
formula "cielo e terra") dipende da colui che le dà l'essere.
La tavola di Giovanni Bellini raffigura l'Eterno Padre a mezza figura, fluttuante sulle nubi del
cielo. Indossa una dalmatica di colore rosso con ricami dorati ed è ricoperto da un manto
azzurro che ondeggia nell'aria.
Nell'interpretazione del Bellini, dunque, Dio è movimento tranquillo, energia pacata,
dinamismo sereno. La morbidezza del tocco manifesta visivamente tale elegante forza
dell'Eterno.
Nell'atto di creare il mondo Egli non esprime alcuno sforzo, ma una padronanza assoluta.
Proprio sotto questo aspetto si coglie una profonda differenza tra le religioni pagane e il Dio di
cui parla la Bibbia. Nel paganesimo, infatti, gli dei compiono una lotta drammatica per dare
forma all'universo, mentre al Dio biblico è sufficiente dire una parola: "E Dio disse ..." e tutto
fu creato!
In un cielo striato di arancio e cosparso di nuvole grigie, il Padre allarga le braccia in un gesto di
onnipotenza, che dà origine alle creature, ma anche di accoglienza nei lori confronti. Il suo
sguardo si indirizza verso il basso, cioè verso quel mondo cui ha dato vita: è uno sguardo pieno
di limpido amore e di sollecitudine,
quasi di preoccupazione nei confronti
dell'universo.
Questo primo momento della storia si
riflette con estrema serietà sul volto
di Dio.
In questa immagine la paternità di
Dio è riconosciuta e valorizzata: è Dio
che interviene personalmente nella
vita del mondo e conferisce
esistenza e consistenza alle cose,
facendole partecipare alla sua
perfezione, accompagnandole nel loro
divenire e avviandole verso la
pienezza della gioia.
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Il volto del Padre
Con la parola Padre siamo introdotti nell'ordine della Trinità.
Questo Dio in cui vivo, in cui scopro la radice del mio essere, in cui credo, non è pura essenza,
puro essere filosofico: è mio Padre. E contemporaneamente, nel riconoscerlo come Padre, ci
riconosciamo come figli. Lo stesso Gesù Cristo non solo comunica un concetto, ma fa in modo
che il Padre suo diventi anche il Padre nostro, perchè Gesù comunica all'umanità quello che per
lui e Unità.
Il Nuovo Testamento rivela che Dio ha creato tutto per mezzo del Verbo eterno, il Figlio suo
diletto (cfr. Gv1,1-3 e Col 1,16-17). La fede della Chiesa afferma pure l'azione creatrice dello
Spirito Santo: egli è colui che dà la vita, lo "Sprito Creatore".
Quindi la paternità appartiene al Padre non per la sua azione, ma per il suo rapporto di origine
con le altre persone nella Trinità. La creazione non è un atto necessario ma assolutamente
libero, essendo, infatti, Dio onnipotente. Egli impersona la realtà della fecondità trinitaria e
rappresenta anche l'onnipotenza creatrice, ossia la sua capacità di porre in essere tutto ciò che
non è divino.
Tutto il creato gli rende lode, perchè dalla sua mano riceve l'essere e la consistenza.
Perciò la relazione fondamentale del cristiano con il Padre è l'adorazione, ricca di amore e
gratitudine.
Giovanni B.

Scuola dell’infanzia paritaria “San Mamante”
Via Saffi, 102 - Medicina - tel. 051 852850
SCUOLA APERTA: SABATO 11 GENNAIO 2014 DALLE 10,00 ALLE 12,00

Scuola dell’infanzia paritaria “SS. Angeli Custodi”
Via Guazzaloca, 39 - Ganzanigo - tel 051 851516
SCUOLA APERTA: SABATO 18 GENNAIO 2014 DALLE 10,00 ALLE 12,00

Iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015
Possono iscriversi i/le bambini/e che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2014, mentre saranno
accettate iscrizioni per bambini/e nati/e fino al 30 aprile 2012, nei limiti dei posti disponibili.
Dal 7 gennaio 2014, 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.
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
8

Come nessun altro
Siccome da qualche tempo fatico a portare a termine qualsiasi libro di narrativa,
trovandoli spesso noiosi ed illeggibili, ho cominciato a frequentare con maggior impegno il
mondo difficile della saggistica, e tra varie recensioni mi ha colpito un titolo “Come nessun
altro, invidia infelice e vita benedetta”.
L’autore è Armando Matteo già conosciuto per altri libri di tema socio-religioso (La prima
generazione incredula, la fuga delle quarantenni); in questo volume impegnato tratta invece di
un sentimento che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita: l’invidia.
Questa possiede una forza tutta speciale ma solo di segno negativo: il bene dell’altro è
insopportabile e porta un dolore solitario ed intransitivo.
Analizzando la situazione sociale l’autore afferma che ciò che governa il nostro tempo e
le nostre vite senza passione è l’economia con la sua potente legge della crescita infinita, ad essa
non servono persone ma consumatori insoddisfatti, che cioè siano sempre disponibili a nuovi
acquisti, l’infelicità, insomma, serve al mercato e il mercato si serve dell’infelicità. Come?
Alimentando una cultura dell’invidia.
L’uomo contemporaneo, secondo Matteo, è privato del sapere tradizionale, smarrito e senza più
riferimenti culturali è rinviato continuamente a se stesso; non avendo giudici a cui appellarsi
per una sentenza sul suo operato finisce col paragonarsi agli altri, col risultato di precipitare
nelle braccia velenose dell’invidia.
Se l’invidia si nutre di un meccanismo elementare della specie umana: quello dell’imparare a
vivere attraverso lo sguardo, proprio da lì dobbiamo partire per liberarci di questo odioso
sentimento.
L’autore propone come esempio lo sguardo di Gesù, ospitale, accogliente, invitante,
incoraggiante, pronto a cogliere l’altro da sé nella sua singolarità e originalità.
Nella sua vita terrena Gesù ha fatto scoprire agli uomini l’amore del Padre, la dedizione
incondizionata a ciascuno di noi eletti all’esistenza.
In questo sguardo d’amore siamo restituiti alla nostra singolarità, con il dono di una
benedizione che offre finalmente la grazia di un “sì” alla vita, con il quale fare a meno dei
meccanismi perversi del confronto e del paragone infinito.
Dobbiamo perdonare agli altri la loro differenza da noi, in quanto è voluta e benedetta dal
Padre. Come lo è la nostra. Siamo infatti tutti creati ed amati singolarmente nel profondo, non
possiamo paragonarci ed invidiare perché siamo come nessun altro.
Un libretto corto ed agile che ci può aiutare a capire e superare certi meccanismi utili
solo ad aumentare le nostre sofferenze.
Armando Matteo, Come nessun altro - invidia infelice e vita benedetta
Ed. Vita e pensiero 10 euro
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C. Campesato

ARTE E STORIA A MEDICINA
La FIORIERA
della Madonna del
Rosario
Un gruppo di signore della parrocchia si sta
impegnando per rinnovare la ricca decorazione di
fiori d’arte che incornicia l’immagine della
Madonna del Rosario. L’attuale fioriera da tempo
denunciava l’urgente necessità di presentarsi
degnamente nei vivaci colori originali mediante la
pulitura degli antichi fiori di seta ancora
recuperabili e la sostituzione di quelli deteriorati e
sbiaditi: un’operazione lodevole e delicata che
merita tutto il riconoscimento e il sostegno della
comunità.
La fioriera con la quale siamo abituati a vedere le
immagini della Madonna durante le processioni in
tutta l’area bolognese, e nelle zone vicine, è un
apparato processionale caratteristico, per forma e
dimensione, che deriva da quello che incornicia la
Madonna di San Luca in occasione della sua
discesa in città. Intorno al frontale che contiene la
sacra immagine, un tempo si poneva un leggera
ghirlanda di fiori, dapprima freschi e successivamente, perché la funzione decorativa durasse a
lungo, confezionati con fini tessuti e soprattutto con bozzoli di seta tinti nei diversi colori: era
questa un’arte raffinata, nella quale eccellevano in particolare monache di clausura e istituti
religiosi femminili.
La sottile ghirlanda nel Sei-Settecento andò via via aumentando di volume sui lati fino a
raggiungere le larghe dimensioni come si vedono oggi, e si aggiunse, sopra la corona metallica
posta sul frontale sorretta da due angeli, la caratteristica “palla” composta degli stessi fiori
come nelle parti laterali. Tra i vari fiori che sono presenti nella fioriera figura in prevalenza, in
tutte le sue forme e colori, la rosa in quanto simbolo di Maria, “Rosa mistica”, e della principale
devozione mariana, il Rosario; e non mancano neppure i piccoli mughetti, anch’essi allusivi
all’umiltà e alla purezza di Maria, onorata anche col titolo “Giglio delle convalli”, antico nome del
mughetto.
Qua e là tra i fiori figurano pure spighe di grano dorate per ricordare ai fedeli di invocare e
ringraziare la Madonna per la protezione accordata al raccolto delle campagne, come infatti
avviene ogni anno in occasione delle Rogazioni con le processioni delle immagini mariane in
tutte le parrocchie.
Nella processione della Madonna del Rosario, che si svolge per voto dei Medicinesi ogni
seconda domenica di ottobre, potremo dunque ammirare l’antica fioriera rinnovata nei suoi
brillanti colori grazie all’abile lavoro volontario del gruppo di donne della Parrocchia al quale
va, già da ora, tutto l’apprezzamento e la collaborazione della comunità parrocchiale.

L. Samoggia
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SINGAPORE
Sfida della Caritas:
per capire i
poveri, vivete
come loro
Come si vive con 5 dollari singaporesi
(3 euro) al giorno? E voi, sareste
capaci di farlo? È il senso della nuova
campagna lanciata dalla Caritas della
città-Stato, che ha chiesto alla
popolazione di provare a vivere come la fascia più povera della popolazione. E che in
pochi giorni ha raccolto 600mila dollari (circa 350mila euro) in donazioni da parte di chi
ci ha provato e ha scoperto "come si vive quando non si è ricchi". Secondo il
Dipartimento di statistica, a Singapore vivono più di 105mila famiglie che guadagnano
all'incirca 1.500 dollari al mese. Si tratta di 387mila persone che - dopo aver pagato
affitti, bollette e rette scolastiche - hanno a disposizione 3 euro al giorno per mangiare,
bere e spostarsi. Per aiutarli, la Caritas ha deciso di "provocare" il 90% dei residenti che
vive con guadagni ben più alti: "Qualunque cosa pensiate di chi ha meno di voi,
sospendete il giudizio. E provateci!". La campagna, grazie anche all'ampia diffusione
della stampa locale, è divenuta un successo. Alcune fonti Caritas sostengono che in circa
due settimane siano stati raccolti più di 600mila dollari da dare in beneficenza, donati da
alcuni che avevano "provato" e raccolto la sfida. Nel testo pubblicato dalla Chiesa si
legge: "Quando i singaporesi conoscono una problematica in presa diretta, allora in molti
dimostrano di avere cuore. Troppi fra noi vivono chiusi nel proprio mondo: vi invitiamo
a uscirne, unitevi a noi contro la povertà. Sarete sorpresi e ispirati, sarete in grado di fare
la differenza". (R.P.)
Radiovaticana - 23 novembre 2013
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BATTESIMI 2014
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
DOMENICA 16 FEBBRAIO
SABATO 19 APRILE veglia di Pasqua
DOMENICA 27 APRILE
DOMENICA 25 MAGGIO
DOMENICA 06 LUGLIO
DOMENICA 21 SETTEMBRE
SABATO 01 NOVEMBRE
VENERDI' 26 DICEMBRE

VEGLIA DI ACCOGLIENZA
ORE 11,00
ORE 23.00
ORE 11.00
ORE 9.30
ORE 18.00
ORE 18.00
ORE 11.00
ORE 11.00

DOM 9/02
DOM 13/04
DOM 13/04
DOM 18/05
VEN 04/07
VEN 19/09
DOM 26/10
DOM 21/12

ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 20.30
ORE 20.30
ORE 17.00
ORE 17.00

VICARIATO DI BUDRIO
CORSI FIDANZATI 2014
Medicina
Dal 15 gennaio 2014 al 15 marzo 2014 Ore 20.45 - Tel. 051 852141
Molinella
Dal 15 gennaio 2014 al 2 marzo 2014 Dalle 21.00 alle 22.30 - Tel 051 881411
Vedrana
Dal 4 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 Ore 21.00 - Tel 051 6929075
Mezzolara
Dall’8 aprile 2014 al 3 giugno 2014 Ore 20.45 - Tel 051 805816
San Lorenzo –Budrio
Dal 26 settembre 2014 al 6 febbraio 2015 Ore 21.00 - Tel 051 6920150
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«I quartieri nuovi, soprattutto i Prati di Castello. Vasti terreni dove sono stati creati
all’improvviso progetti di quartieri. Strade a scacchiera, piazze. Grandi case squadrate, simili a
caserme. Cinque piani. Alcune, di facciata, e in alcuni rioni, molto ornate, paraste, balconi,
sculture. Altre, indietro, più semplici, per le famiglie comuni».
Émile Zola, Rome

Chi ha avuto la fortuna di poter visitare Roma, forse ha avuto anche l’occasione di
passeggiare per le vie del rione Prati, appena dietro al Vaticano. Qui gli edifici ripetono tutti
lo stesso modello, con grandi cortili e immensi appartamenti con le stanze allineate lungo
interminabili corridoi ciechi.
Proprio in uno di questi palazzoni Ettore Scola ha ambientato il suo film La
Famiglia (1987), il ritratto delle vicissitudini di una famiglia borghese attraverso il Tempo e
la Storia con una prospettiva davvero particolare. Infatti, il regista regala a noi spettatori
una sorpresa rilevante: la macchina da presa non si allontana mai dall’appartamento dei
personaggi e non li segue mai all’esterno, dove le loro vite prendono i vari colori e sapori. Si
tratta di una sorta di riservatezza, ma al contrario: non sappiamo cosa accade fuori, lo
immaginiamo soltanto, mentre il nostro occhio osserva con attenzione e attesa cosa
avviene dentro la casa. Laviamo assieme ai protagonisti i ‘panni sporchi’, quelli che appunto
si dovrebbero pulire e asciugare all’interno, lontano da occhi indiscreti.
Noi, gli indiscreti, ci aggiriamo tra le stanze di questa grande casa e mettiamo il
naso un po’ dappertutto: vediamo i bambini giocare, i ragazzi innamorarsi, i genitori che
tentano di capire e aiutare i figli, i fratelli che si accapigliano ma poi sanno bene qual è il
legame che li tiene uniti, la morte degli anziani, gli amori nascosti che non si possono
spegnere, il coraggio che manca per dire ciò che davvero conta, lo spreco di tempo, le
piccole e grandi disattenzioni, gli inganni, le mezze bugie e le mezze verità, il riso e le
lacrime… Insomma, vediamo proprio tutto quello che accade in ogni famiglia, che non è mai
solo o felice o infelice, ma ha sempre una declinazione dei sentimenti tutta sua.
Clarissa Albertazzi
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Questa esortazione di Papa Francesco, la presento e raccomando con grande convinzione, perché
mi pare che sia proprio l'identikit che esprime il progetto e l'idea forte che sta nel cuore del nostro
amatissimo Papa. L'articolo che segue presenta in modo sintetico e chiaro quali sono gli intenti del
Papa e sollecita il nostro impegno nel leggere e meditare le sue parole.

Siamo in un periodo in cui, a differenza di
altri momenti, non si amano tanto i
documenti. Papa Francesco, presentando
l`Evangelii Gaudium, ne è consapevole e
scrive: «Non ignoro che oggi i documenti
non destano lo stesso interesse che in altre
epoche, e sono rapidamente dimenticati.
Ciononostante, sottolineo che ciò che
intendo qui esprimere ha un significato
programmatico e dalle conseguenze
importanti».
Infatti questa Esortazione apostolica é
davvero un "programma" del pontificato
che vuole avere "conseguenze importanti" nella Chiesa. Francesco afferma con
molta forza: «Questo non è l'opinione di
un Papa né un'opzione pastorale tra altre
possibili; sono indicazioni della Parola di

Dio...». Il Papa sta parlando della missione e dell'essere popolo. Ma che c'è di
nuovo? Sono decenni che parliamo di
evangelizzazione o di missione. Ci sono
piani pastorali, realizzazioni, rilevazioni
problematiche e tanto altro. Dov'è la novità?
La novità di Francesco è proprio il fatto che
parole antiche e evangeliche, come fede,
misericordia, perdono, speranza, missione...,
sono tornate attuali e attrattive. La gente
ascolta volentieri il Papa, ma questo per lui non è che un inizio. È un popolo che deve
coinvolgersi nella missione, che lui sta
vivendo. Papa Francesco non propone
un'opera in più, ma la visione di questo
momento storico. Parte da una lettura del
nostro tempo come stagione dolorosa: «il
grande rischio del mondo attuale, con la sua
14

molteplice ed opprimente offerta di
missionaria, che non può lasciare le cose
consumo, è una tristezza individualistica che come stanno.
scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla
Ora non ci serve una "semplice amminiricerca malata di piaceri superficiali, dalla
strazione"». La novità sta proprio nell'invito
coscienza isolata. Quando la vita interiore a scrivere, a partire da questo tempo, una
si chiude nei propri interessi non vi è più nuova storia missionaria della Chiesa. Non è
spazio per gli altri, non entrano più i
cosa da poco. Insomma un unico grande
poveri, non si ascolta più la voce di Dio,
orientamento per quel corpo complesso che
non si gode più della dolce gioia del suo
è il cattolicesimo in tutta la sua molteplice
amore, non palpita l'entusiasmo di fare il stratificazione. Il pensiero del papa è chiaro:
bene».
le cose non possono restare così. Non è
Bisogna cambiare questo mondo, risvegliare negare il bene che c'è e si fa, ma è
e ritrovare l'umanità. È il compito della
manifestare fiducia nelle risorse spirituali e
missione del Vangelo, che deve diventare «il umane dei cristiani che sapranno superarsi
vero dinamismo della realizzazione
in un nuovo entusiasmo evangelico.
personale» per i cristiani, cioè il dono della
L'Evangelii gaudium non è un programma,
vita agli altri. In linea con Paolo VI e
ma un testo ricco e articolato da meditare e
Giovanni Paolo II, Francesco propone di
su cui misurarsi: dalle sue pagine trasuda
nuovo oggi la missione come «massima sfida sapienza umana e pastorale. Insomma una
per la Chiesa». Si potrebbe lodare questo
prospettiva con cui rivedere la vita della
testo (come esigono l'uso e il rispetto), ma
Chiesa: «l'azione missionaria è il
anche concludere: "già facciamo quanto
paradigma di ogni opera della Chiesa» viene richiesto dal Papa". Certo - si
afferma il Papa -. Non è un'indicazione da
aggiungerà - "lo si potrebbe far meglio, ma
poco per una riforma ecclesiale. Ma è
siamo gente limitata e le nostre comunità
realistica una revisione profonda che parte
sono fragili". In fondo la vita delle Chiese
dal cristiano e coinvolge le comunità e le
locali è già programmata e piena d'impegni. istituzioni?
In questo modo si elimina la novità del
Papa Francesco è convinto che sia una
messaggio del Papa e il suo invito a
necessità e una grazia. In questo tempo
superarsi e rivedersi. Francesco sembra
rassegnato, propone un sogno affascinante:
cogliere questa resistenza profonda, da gran «Sogno una scelta missionaria capace di
conoscitore della vita della Chiesa: bisogna
trasformare ogni cosa, perché le consueabbandonare - dice - il "si è sempre fatto
tudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e
così".
ogni struttura ecclesiale diventino un
Non é un'esortazione generica, ma di una via canale adeguato per l'evangelizzazione
indicata con autorevolezza: «Spero che tutte del mondo attuale, più che per l` autole comunità facciano in modo di porre in
preservazione».
Sono parole che
atto i mezzi necessari per avanzare nel
comunicano visione e speranza per il futuro.
cammino di una conversione pastorale e
Andrea Riccardi - da “Avvenire” 15 dicembre 2013
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ORARIO 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
(a Villa Fontana c’è alle ore 20.00)
Giorni Feriali:
Lunedì ore 8,00 e 20,00
Martedì ore 19,00
Mercoledì ore 20,00
Giovedì ore 8,00 e 9,00 (9.30 il primo giovedì )
Venerdì ore 8,00
Sabato 8,00 e 16,45(alla Casa protetta)
INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
Ogni Mercoledì:
ore 20,00 – S. Messa dei giovani.
Primo mercoledì del mese
Ore 20.00: S. Messa per le necessità della
famiglia.
Secondo mercoledì del mese:
ore 20,00 s. Messa per i nostri ammalati
Terzo 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 mese:
sono invitati particolarmente i catechisti,
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 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 11.00 (nell'intervallo fra le SS. Messe) e
dalle 17.30 alle 18.00
SABATO:
dalle ore 18.00 alle 20.00
GIOVEDI':
dalle 7.30 alle 9.30 GIORNI FERIALI: mezz'ora prima della S. Messa

Le Messe del Giovedì
2 gen

Fam. Quartieri - Sgarzi

27 feb

Cuscini Teresa e Odone

9 gen

Cattani Gemma e Bonzi Ettore

6 mar

Sorelle Bacca

16 gen

Fam. Campesato

13 mar

Benefattori della Parrocchia

23 gen

Minardi Enrico e fam Rossi

20 mar

Sacerdoti della Parrocchia

30 gen

Fam. Martignani Celso

27 mar

Brini Guido e Paolina

6 feb

Sgarzi Giulio e Mauro

3 apr

Stagni Amedea e Giovanna

13 feb

Bertolini Maria

10 apr

20 feb

Lugatti Rosa

17 apr

GIOVEDI' SANTO

Don Marcello Galletti, parroco resp. Con approvazione eccl. Stampato in proprio

PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA – Piazza G. Garibaldi 17/a – tel 051851154
www.parrocchiadimedicina.it
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