Comunità
in cammino
Parrocchia di San Mamante di Medicina
Anno XLVII Gennaio – Marzo 2015

A Natale

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi?
A ignorare quel che il mondo vi deve
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?
A mettere i vostri diritti in fondo al quadro,
i vostri doveri nel mezzo
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro
dovere in primo piano?
Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi,
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore?
A capire che probabilmente la sola ragione
della vostra esistenza non è
ciò che voi avrete dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita?
A non lamentarvi per come va l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di felicità?
Siete disposti a fare queste cose
sia pure per un giorno solo?
Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno.
di Henry van Dike
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L’EDITORIALE / Il

Seminario fra di noi

Q

uando nell'anno scolastico
1960/61 ho frequentato la
prima
media
nel
seminario di Bologna ero in
compagnia di circa sessanta
alunni. La cosa è continuata così
per tutti e tre gli anni della
scuola media e, in buona misura,
anche negli anni del ginnasio e
poi del liceo.
Quando siamo entrati in teologia
eravamo più che dimezzati! E poi alla
meta della fine del percorso teologico
eravamo rimasti poco più che le dita di
una mano!

vicariale, il Rettore Mons. Roberto
Macciantelli che ha guidato i quattro
incontri sulla lettera di Papa Francesco
“Evangelii Gaudium”; prossimamente in
gennaio vi saranno tre serate per
genitori, educatori e catechisti per
aiutarci nel nostro compito / missione
educativa verso i più giovani.
Ma, soprattutto, come Comunità
Parrocchiale avremo la gioia di
accogliere tutti, ragazzi e superiori del
Seminario per un fine settimana (28
febbraio – 1 marzo 2015).
Potremo così incontrae e conoscere più
da vicino questa realtà così preziosa
per la nostra chiesa. Li ospiteremo nelle
nostre case, ci incontreremo per
pregare insieme, per dialogare e
scambiarci esperienze, per vivere
insieme momenti conviviali e di
divertimento.
Riscopriremo quanto sia importante
per le nostre comunità ecclesiali la
presenza del sacerdote e quindi
l'impegno a favorire il sorgere e la
crescita di vocazioni al ministero
sacerdotale
anche
nelle
nostre
parrocchie.

Si deve dire che il seminario ha
spazzato via tante vocazioni? Non
credo. Con molti amici abbiamo
continuato a vederci, e ognuno ha
trovato la sua strada. Quasi tutti hanno
maturato la loro chiamata nella vita,
scoprendo quale “via” il Signore aveva
pensato per ognuno
di noi. Il
seminario, infatti, è innanzitutto un
luogo, un tempo, un'occasione di
discernimento, cioè di riflessione e
approfondimento per conoscere e
scegliere la propria vocazione.
Certo è che oggi i numeri sono molto
diversi.
E, infatti, avvertiamo il calo di giovani e
persone che scelgono di mettersi a
servizio di Dio e della Chiesa nel
ministero sacerdotale.
Quest'anno la comunità del Seminario
Diocesano
(ragazzi
e
sacerdoti
educatori)
avrà
una
presenza
prioritaria nel nostro Vicariato di
Budrio.
A quale scopo? Prima di tutto per
conoscerci a vicenda, e poi scambiarci e
condividere i doni che Dio ci ha fatto.
Abbiamo già incontrato, a livello

Prepariamoci dunque a vivere questa
opportunità con gioia e generosità,
pronti a lasciarci interpellare dalla
“voce” del Signore, che si prende cura di
tutti come “Buon Pastore” che conduce
e nutre le sue pecore.
Don Marcello
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CATECHESI /

“Credo in un solo Signore Gesu' Cristo”
Il Figlio Eterno
Noi crediamo e professiamo che Gesù di Nazaret, nato ebreo da una figlia
d'Israele, a Betlemme, al tempo del re Erode il Grande e dell'imperatore
Cesare Augusto; di mestiere carpentiere, morto crocifisso a Gerusalemme,
sotto il procuratore Ponzio Pilato, mentre regnava l'imperatore Tiberio, è
il Figlio eterno di Dio fatto uomo
(CCC n° 423 e Compendio n° 83).
Il Salvator mundi è la prima opera firmata
e datata dal grande pittore Antonello da
Messina.
Il Cristo Salvatore è raffigurato a
mezzobusto in atto benedicente, oltre un
parapetto ligneo, sul quale si nota un
cartiglio con data e firma.
Gesù appare su sfondo scuro, secondo la
maniera fiamminga e nordica, che
Antonello conobbe e contribuì a diffondere
in Italia ed Europa. In modo particolare
l'uso dei colori a olio e la luce calda e
dorata che modella la figura, sono
elementi propri di questa tradizione
artistica.
I dettagli più piccoli vengono evidenziati con cura straordinaria: basti osservare
la barba o i riflessi sui ricci dei capelli, per rendersi conto di quale attenzione e
amore Antonello ha profuso in quest'opera. Lo sguardo profondo del Cristo
interpella e coinvolge l'osservatore, mentre il movimento della mano che
sporge in avanti, sembra invitarlo ad un colloquio intimo e silenzioso; il
colloquio della preghiera e dell'adorazione, dell'ascolto e dell'imitazione, della
gratitudine e della confidenza. A sua volta lo spettatore osserva la figura dal
basso, come dimostra la mano di Gesù appoggiata sul parapetto. Eppure questa
profondità spaziale e questa monumentalità non incombono su colui che guarda
né si viene intimoriti.
Linee e colori si addolciscono, la piega della scollatura rompe la rigidità piana
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della veste del Salvatore, una luce divina inonda lo spazio.
Il volto dell'Uomo-Dio è lo stesso volto del Dio d'Israele: Chi ha visto me ha
visto il Padre, dirà un giorno Gesù (Gv. 14,19). Ciò significa che il volto
nascosto del Padre è ora divenuto accessibile.
In Gesù si mostra l'umanità di Dio.
Quando venne la pienezza del tempo
Il Credo, come prima affermazione su Gesù Cristo, enuncia la sua umanità e la sua
messianicità.
Il Dio dal volto nascosto ora si rivela. Ma non nello splendore della sua gloria,
bensì nell'abisso della sua umiltà. Il totalmente altro diventa il totalmente
uguale.
L'Onnipotente si rivela anche come il servo; ora si comprende il Dio uno e
molteplice.
La novità del mondo cristiano rispetto all'universo pagano e all'esperienza
religiosa di Israele è proprio nel passaggio del riferimento a Dio nella sua
trascendenza, dal Deum Unicum all'umanità di Gesù come volto umano di Dio.
Il Figlio eterno di Dio assume la condizione umana grazie a una donna. Il suo
ingresso nel mondo, dice l'apostolo Paolo, non ha nulla di glorioso: “nato da
donna” come ciascuno di noi, il Cristo condivide la nostra umana esperienza per
trasformarla dal di dentro. La vera gloria è data dalle conseguenze che tale venuta
di Cristo produce in noi: la liberazione dalla legge e l'adozione a figli di Dio
(Gal. 4, 4-5).
Gesù Cristo viene anche proclamato Signore: i Vangeli ce ne parlano, ma c'è un
momento -dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci – in cui prevale da parte del
popolo, il desiderio di un altro Mosè, un nuovo Davide, ossia un leader politico e
militare!
Da quel momento Gesù comincia a predicare la sua crocifissione.
Presentando se stesso come il Figlio che conosce il Padre (Mt 11,27), Gesù afferma
la sua relazione unica ed eterna con Dio suo Padre. Così è confermato al momento
del Battesimo e della Trasfigurazione.
Egli è il Figlio Unigenito (1Gv 4,9) di Dio, la seconda Persona della Trinità.
È il centro della predicazione apostolica (Gv 1,14).
Egli è il Messia e il Signore, ma sulla via dell'amore e dell'umiltà. La sua morte sarà
l'unico modo in cui apparirà la vera natura del suo messaggio e della sua persona:
l'immediatezza con Dio non è un sogno, ma una realtà pagata con il sangue e con
la morte più infame e dolorosa.
Giovanni B.
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BATTESIMI 2015
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO

VEGLIA DI ACCOGLIENZA

DOMENICA 08 FEBBRAIO ORE 11,00

DOM 01/02

ORE 17.00

SABATO 04 APRILE veglia di Pasqua ORE 22.00

DOM 28/03

ORE 17.00

DOMENICA 12 APRILE ORE 11.00

DOM 28/03

ORE 17.00

DOMENICA 24 MAGGIO ORE 9.30

DOM 17/05

ORE 17.00

DOMENICA 12 LUGLIO ORE 18.00

VEN 10/07

ORE 20.30

DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 18.00

VEN 25/09

ORE 20.30

DOMENICA 01 NOVEMBRE ORE 11.00

DOM 25/10

ORE 17.00

SABATO 26 DICEMBREORE 11.00

DOM 20/12

ORE 17.00

VICARIATO DI BUDRIO
PER GENITORI, EDUCATORI, CATECHISTI
PRESSO LA PARROCCHIA DI VEDRANA
ALLE ORE 20.45

13 gennaio 2015
1) Processi di crescita umana e spirituale
20 gennaio 2015
2) L'adolescente e la sessualità
27 gennaio 2015
3) Famiglia e comportamenti a rischio
don Ruggero Nuvoli:
Padre spirituale presso il Seminario Arcivescovile di Bologna,
dottore in Teologia Spirituale, trainer Teen STAR
suor Paola Della Ciana:
Figlia di Maria Ausiliatrice, medico,
psicoterapeuta sistemica, direttrice del COSPES (Bologna)

d. Ruggero Nuvoli
d. Ruggero Nuvoli
sr. Paola Della Ciana

Il Consiglio Pastorale Vicariale, insieme ai sacerdoti del Vicariato di Budrio, promuove
queste tre serate per venire incontro all'esigenza espressa (nelle risposte al
questionario distribuito ai genitori tempo fa nelle parrocchie del nostro vicariato) da
catechisti, genitori ed educatori, che sono impegnati nel compito così delicato di
accompagnare i bambini e i ragazzi nel loro cammino di crescita. Il taglio degli
incontri si preoccupa di aiutare a individuare percorsi, modalità, metodi di approccio e
di buone relazioni per saper riconoscere i doni, le gioie, i pregi, le fatiche, i disagi e le
debolezze e aiutare a camminare verso la maturità umana e cristiana.
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Calendario liturgico pastorale
nella nostra comunità parrocchiale.
Venerdì 23 gennaio: ore 20.30, veglia
ecumenica a S. Antonio.

GENNAIO
Giovedì 1 Gennaio: Solennità di MARIA
SS. MADRE di DIO. SS. MESSE - orario festivo.
È pure la XLVIII GIORNATA MONDIALE della
PACE: “Non più schiavi ma fratelli” Alle ore
18,00: S. Messa per la Pace per tutte le
parrocchie del Comune di Medicina.
Domenica 4 gennaio: domenica II dopo
Natale
Martedì
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Gennaio:
SOLENNITÀ
dell’EPIFANIA del SIGNORE:
Ore 15,00: i bambini recitano preghiere,
sermoni, poesie natalizie e ricevono doni.
Domenica 11 Gennaio: FESTA del
BATTESIMO del SIGNORE.
Giornata per le famiglie: S. Messa alle ore
11.00 – pranzo – incontro.
Oggi finisce il Tempo di Natale, inizia il
Tempo Ordinario, che continuerà fino al
Mercoledì delle Ceneri.
Mercoledì 14 gennaio: ore 20,45. inizia il
corso di preparazione al Matrimonio.
Inizio della visita alle famiglie per la
benedizione pasquale: vedi il calendario nel
foglio allegato.
Sabato 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 16.45 alla casa
protetta.
Domenica 18 gennaio: si riunisce il
Consiglio Pastorale Parrocchiale alle ore
17.00.
Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio:
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a Villa S.
Giacomo.
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

FEBBRAIO

Domenica 1 Febbraio: IV domenica del
Tempo Ordinario. GIORNATA PER LA VITA Ore 17,00 veglia di accoglienza dei nuovi
battezzandi.
Lunedì
2
febbraio:
FESTA
della
PRESENTAZIONE del SIGNORE.
S. Messe ore 8,00 – 20.00 : Rito della
benedizione e processione con le candele
accese, segno del cammino della nostra vita
di fede dietro a Gesù, Luce del mondo.
Domenica 8 febbraio: ore 11.00: Battesimi
TRIDUO di fine Carnevale.
Domenica 15, Lunedì 16 e Martedì 17
febbraio:
Secondo la tradizione della nostra Comunità
intensifichiamo la preghiera in questi
giorni, per ricordarci cosa veramente conta
davanti a Dio. Domenica 15 febbraio:
Adorazione alle ore 17,00 - Lunedì 16 e
Martedì 17 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 18 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
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disponibili per questa esperienza che può
rinfrancare il nostro spirito.
Venerdi’ 20 febbraio: prima Stazione
Quaresimale a livello vicariale a Budrio
presieduta da Mons Roberto Macciantelli.
⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA
dei GIOVANI.
⇒ Ogni VENERDÌ: STAZIONE QUARESIMALE
con la S. Messa presieduta da un sacerdote
del Seminario
• Venerdì 27 febbraio a S. Antonio
• Venerdì 6 marzo a Medicina
• Venerdì 13 marzo a Villa Fontana
• Venerdì 20 aprile a Crocetta
• Venerdì 11 aprile a Ganzanigo
(ore 20.00: confessioni; 20.30: S. Messa)
Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo:
ospiteremo e avremo con noi i seminaristi e i
sacerdoti del nostro seminario.
Domenica 1 marzo: incontro delle famiglie
Domenica 8 marzo: IIIa di quaresima.
Giornata di fraternità con la Chiesa di Iringa
Lunedì 9 marzo: incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
Domenica 15 marzo: IVa Domenica di
Quaresima - ore 11,00 celebrazione del
Sacramento dell’Unzione degli Infermi
Giovedì 19 marzo: Solennità di S. Giuseppe,
S. Messa alle ore 8.00 – 9.00
Domenica 22 marzo: V di Quaresima ore
Ore 17.30: Processione di S. Giuseppe.
MercoledÌ 25 marzo:
Solennità dell'Annunciazione del Signore;
Ss Messe alle ore 8.00 e 20.00

dell’ULTIMA CENA di Gesù.
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. Messa
crismale.
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del
Signore.
• Dopo la S. Messa si prosegue con
l’adorazione dell’Eucaristia fino alle
23,00.
I giovani, e chiunque altro lo
desideri, continueranno la bella tradizione
di
vegliare
in
preghiera
davanti
all’Eucaristia tutta la notte.
Venerdì 3 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 4 aprile: SABATO SANTO: in questo
giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro del
Signore, meditando la sua passione e morte,
• 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 22,00: VEGLIA PASQUALE (Liturgia
del Fuoco, Liturgia della Parola, Liturgia
Battesimale, Liturgia Eucaristica). Si
celebrano i Battesimi.
Domenica 5 aprile:
DOMENICA DI RISURREZIONE.
SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00.
LUNEDÌ DI PASQUA. 6 aprile
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00.
25-26 Aprile: LE QUARANTORE

SETTIMANA SANTA

Sabato 28 marzo: Giornata Mondiale della
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi e
incontro dei giovani con l’Arcivescovo.
Domenica 29 marzo: 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 31 marzo: MARTEDÌ SANTO
alle ore 20,45 Celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione.
Giovedì 2 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il
giorno nella quale facciamo la memoria
7

PerCorsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA: dal 14/01 al 21/03 di Mercoledì
Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli) o in Parrocchia (051851154) o
prenotarsi tramite il sito parrocchiale.
VEDRANA: DAL 09/01 al 06/03 Tel.: 0516929075
MEZZOLARA: dal 10/04 al 05/06 Tel.: 3471328916
MOLINELLA: dal 27/01 al 17/03 Tel.: 3392253724
BUDRIO: dal 25/09/15 al 05/02/16 Tel.: 0516920150

PROPOSTA DI LETTURA / Morte di un uomo felice

U

n presagio, una cappa, un destino imminente,
questa è la sensazione di fondo che aleggia
durante la lettura del bel romanzo di Girgio Fontana
“Morte di un uomo felice”
Eppure è proprio questa fine vicina che invece di
incupire il libro, lo eleva, donandogli un ritmo
piacevole, infondendo senso e profondità a fatti
anche marginali.
Giacomo Colnaghi è un magistrato milanese
37enne , impegnato nella lotta al terrorismo rosso e
coinvolto nelle indagini per l'assassinio di un
politico democristiano.
Ma all'autore non interessano tanto le indagini
investigative quanto tratteggiare la figura umana di
Colnaghi.
Come una scultura che nasce da un blocco informe
di marmo, vediamo allora, pagina dopo pagina,
prendere corpo un uomo dalla religiosità inquieta legato ad una famiglia con cui
ha rapporti distanti e sofferenti, con due amici carissimi, pronti a condividere
discussioni e serate, un uomo con un passato ingombrante rappresentato dal
padre morto durante la lotta partigiana.
Ma lo spirito, il nucleo del romanzo ritengo stia nella riflessione continua di
Colnaghi sulla giustizia, la sua fede seppur inquieta, lo interpella, continuamente
sulle ragioni umane che determinano i gesti delittuosi e come si possa unire
l'esercizio della giustizia con quello della compassione.
Interrogativi profondi e complicati che lo portano a scontrarsi con i colleghi, ma
che contemporaneamente sono indispensabili nella sua ricerca di un senso nella
vita, proprio là nell'oscurità del male dove il senso sembra essere del tutto sparito.
Riuscirà il magistrato nel suo difficile intento?
Vi toccherà leggerlo per saperlo , non è lungo e l'apprezzerete, fidatevi.
Giorgio Fontana

Morte di un uomo felice

Ed. Sellerio Euro 14
Claudio Campesato
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DIMMI CHE SUCCEDE IN GIRO 1 / Un

S

annuncio giovane

ono sempre molto restio a scrivere qualcosa, ma per una volta ho deciso di
vincere la mia pigrizia e provare di dare voce, alle attività che coinvolgono i
nostri ragazzi dalle medie in su.
Quando parliamo di ragazzi o di giovani, il nostro linguaggio e pensiero è sempre
carico di attese e di desideri: vorremo che fossero così, ci piacerebbero in questo
modo e così via… rischiando di dipingere i nostri ragazzi come la generazione del
“SE”. Credo che un “primo” che il Vangelo ci chiede, come educatori, preti,
comunità è di accoglierli come sono! Certo è vero sono un po’ caotici, a volte
ancora infantili, chiassosi, eternamente indecisi, sempre un po’ con la testa fra le
nuvole, eppure il Signore ha deciso di parlarci e di comunicarsi anche attraverso di
loro. Penso che questa sia una verità che dobbiamo sempre aver presente,
all’interno della nostra comunità. I ragazzi/giovani non sono un contenitore nel
quale dobbiamo riversare tutte le nostre ansie, preoccupazioni o idee (anche
quelle buone), ma sono anch’essi parte fondamentale della Rivelazione di Dio.
Provo di spiegarmi meglio. Come ben sappiamo c’è un Vangelo che va annunciato
e che plasma e modella la nostra vita; questo coinvolge tutti nessuno escluso e
tutti siamo allo stesso tempo annunciatori e destinatari del Vangelo. Ciò significa
che un ragazzo delle medie, un giovanissimo, un giovane certo riceve l’annuncio
del Vangelo, ma annuncia anche il Vangelo. Attenzione però, perché il giovane non
annuncia solo ai suoi coetanei o ai più piccoli di lui, ma anche ai suoi genitori, ai
suoi nonni agli adulti. Questo ci aiuta( o almeno aiuta me) a vedere in loro una
persona grande, non tanto un base all’età, ma grande perché scelta dal Signore per
rivelarsi un po’ di più a noi. Per dirla con le parole di Papa Francesco la comunità
cristiana è “un popolo dai molti volti” ma anche “la bellezza di un volto
pluriforme”(Evangelii Gaudium 116). Il mistero del Natale che stiamo celebrando ci
ricorda tutto questo: Dio parla al mondo attraverso un bambino, la Parola, il Verbo
che si fa carne e annuncia Dio Padre al mondo e lo annuncia nelle varie fasi della
sua vita; Gesù non annuncia il mistero di Dio solo dai trent’anni in poi, ma fin dal
grembo di Maria. Penso sia con questa bella convinzione di fondo, che ogni anno,
ogni mese, ogni settimana, ci mettiamo in cammino insieme.
I ragazzi delle Medie sono una settantina, spalmati nei tre anni, sono seguiti da
una quindicina di giovani educatori. Si ritrovano tutti i sabati pomeriggio (sotto il
campanile), dalle 14:30 alle 16:00. Solitamente si comincia con un momento di
preghiera tutti insieme, guidato a turno dagli educatori, poi si dividono nei vari
gruppi per svolgere un'attività/gioco dal quale si cerca di tirare fuori un po’ di
contenuti, che poi si confrontano con la vita dei ragazzi e con la Parola di Dio.
Inoltre durante l’anno vengono proposte alcune uscite/serate e soprattutto alcuni
momenti di ritiro, come le due giorni in Avvento e in Quaresima e il Campo estivo
in estate.
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I Giovanissimi. Coincidono con i ragazzi delle superiori. Anche loro si ritrovano
tutte le settimane, il sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00 (sotto il campanile).
Come per le medie si comincia con un momento di preghiera in chiesa guidato
dagli educatori, quest’anno abbiamo pensato di lanciare una sorta di piccola
scuola di preghiera settimanale; ai ragazzi viene consegnato un foglietto con il
brano del Vangelo della Domenica e con i giorni della settimana, a ogni giorno
corrisponde un piccolo momento di preghiera fatto anche di gesti e sguardi.
Solitamente ci si divide nei gruppi 1 superiore / 2 e 3 superiore / 4 e 5 superiore
(è il gruppo che si prepara alla Professione di Fede). Sono più o meno una
quarantina (quando vengono tutti) e sono aiutati nel cammino da una quindicina
di educatori. Anche a loro vengono proposti momenti di preghiera, come la
giornata di ritiro in Avvento e la due giorni vicariale in Quaresima e i campi estivi.
I giovanissimi inoltre sono coinvolti spesso anche in dinamiche di servizio, come
aiuto-catechisti alle elementari e come animatori a Estate Ragazzi.
I Giovani. È un “piccolo resto d’Israele”, ma nelle botti piccole c’è il vino buono!
Sono circa una decina che si trovano due volte al mese, solitamente il giovedì sera
dalle 20:45 alle 22:30… in Sala don Bosco, al secondo piano, dove da ottobre è
stato ricavato uno spazio apposito per loro. Infatti tutte le Domeniche sera dalle
20:00 in poi, ci si può incontrare per condividere la gioia e la bellezza del
conoscersi e dell’amicizia. Quest’anno il gruppo giovani sta cercando di riflettere e
di crescere sul libro degli Atti degli Apostoli. Solitamente due di loro a turno
preparano un po’ una traccia dell’incontro, poi la espongono lanciando qualche
domanda e provocazione, poi se ne parla insieme. Sono aiutati nel cammino da
cinque educatori.
Tutti questi gruppi hanno come strumenti, i sussidi dell’Azione Cattolica o
dell’Ufficio Catechistico Diocesano. Inoltre il loro cammino è segnato da
appuntamenti Comunali, Vicariali e Diocesani.
Come avrete notato in queste presentazioni emerge spesso una parola:
EDUCATORI. Son giovani dai vent’anni in su, che si prestano a condividere e a far
crescere questi nostri amici e fratelli nel cammino di fede. Non sono persone
arrivate nel cammino, ma appassionate, che vogliono trasmettere che ne vale la
pena di camminare e camminare insieme. A loro deve andare la nostra gratitudine,
stima e preghiera. Stiamo attenti a non dare mai nessuno per scontato, perché lì si
inizia a non riconoscere e a non apprezzare più il dono di Dio che è l’altro.
Infine vorrei spendere una parola sul tentativo di collaborazione, che si sta
facendo tra le Parrocchie del nostro comune di Medicina. Vi confesso che non è un
cammino facile, perché è segnato dalla novità e le cose nuove fanno sempre un po’
di paura: è inevitabile! Ci terrei però a ricordare che questo desiderio di
condivisione e di comunione, non è un “pallino di qualcuno” ma è un qualcosa di
inscritto nel Vangelo, oltre che un'indicazione che ci ha dato il nostro Vescovo. In
questi anni qualcosa si è fatto, molto si potrà ancora fare. È un cammino che
richiede tempo e delicatezza, che deve saper aspettare e rispettare i tempi di tutti,
ma ricordiamoci anche che è un cammino necessario. Ecco che allora ci
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potremmo dare una sorte di A.B.C. del cammino:
A. Ascolto. Voglio ascoltare l’altro perché è prezioso, perché come me gioisce
e fa fatica nella vita e nella fede, perché mi racconta l’opera di Dio nella sua
e nella mia vita e viceversa.
B. Bisogno. Ho bisogno di te Signore, ho bisogno di te fratello e sorella
perché sei diverso da me. Ho bisogno di incontrarti, di conoscerti, di
apprezzarti e di stimarti. Ho bisogno di te per scoprire me.
C. Comunione. È il segno della comunità dei discepoli del Signore Gesù. Da
sempre è il dono più prezioso e anche il più difficile da custodire.
Attenzione però, la comunione non prevede l’uniformità anzi apprezza e
valorizza le diversità di ciascuno, ma nello Spirito del Signore le diverse
note compongono un splendida armonia.
Se siete sopravvissuti alla lettura, vi ringrazio della pazienza! Il mio voleva essere
un tentativo di uno sguardo bello e propositivo, non rassegnato su una delle facce
che compongono la nostra bella comunità parrocchiale e il nostro territorio. Certo
ci sono anche tante cose che non vanno ma quelle le sappiamo, il brutto e la fatica
li abbiamo sempre presenti, il bello e la gioia un po’ meno.
Preghiamo gli uni per gli altri, per i cammini di comunione e per i nostri giovani.
Guardiamo ancora una volta stupiti il Dio che viene a visitare l’umanità, in un
bambino che nasce in una famiglia.
Don Matteo

DIMMI CHE SUCCEDE IN GIRO 2 /

Talking Chairs Cafe - Sala don Bosco

S

e negli ultimi 3-4 mesi ti è capitato di vedere entrare dei ragazzi in sala don
Bosco con un divano, una poltrona o dei tavoli, sappi che non hai le
allucinazioni, è tutto vero.
Tutto è iniziato l’estate scorsa quando alcuni ragazzi condividevano un’idea
comune e cioè che la parrocchia avesse bisogno di uno spazio per i giovani, uno
spazio in cui ci si potesse trovare per scambiare qualche chiacchiera, giocare e
coltivare i vari rapporti.
Fu allora che venne fatta la proposta di arredare una delle salette della Sala don
Bosco per dare vita a questa iniziativa, una proposta che venne subito accolta.
Iniziò allora la fase arredamento della saletta con divani, tavoli, sedie, mensole,
mini librerie, quadri e lampadari artistici. Siamo quindi riusciti ad arredare la
stanza grazie a materiale non usato di parenti e amici, alla nostra fantasia e a
qualche acquisto mirato. I lavori di ristrutturazione sono continuati ed il 5 ottobre
siamo riusciti a inaugurare la “Talking Chairs cafe”, alias il “caffè delle sedie
parlanti”. Anche nel caso dell’inaugurazione ci siamo fatti aiutare nella
realizzazione dell’aperitivo da qualche signora in grado di prepararci delle ottime
11

crescentine.
Da allora ogni domenica sera un gruppo di ragazzi, delle parrocchie del comune di
Medicina e non solo, si trova per stare insieme con cene, serate giochi, chiacchiere,
cioccolate in tazza, accanite partite di biliardino e tutto quello che si vuole
condividere con gli altri partecipanti.
La possibilità di partecipare è aperta a tutti i maggiorenni che si sentono giovani e,
grazie alla potente tecnologia di cui siamo dotati (abbiamo creato una pagina
facebook), è possibile rimanere aggiornati sulle iniziative e sulle proposte che
vengono fatte di domenica in domenica.
Le parole chiavi che fanno da sfondo per vivere al meglio il clima della saletta
sono: accoglienza, chiacchiere e divertimento.

NOTIZIE GRANDI MA INVISIBILI / Iraq

Una strage quasi ignorata in Iraq Quel "no" di donne
Centocinquanta donne irachene, alcune delle quali incinte, sono state uccise
dall’Isis per essersi rifiutate di sposare i miliziani cui erano destinate. La notizia,
data dal Ministero iracheno per i diritti umani e riportata due giorni fa anche su
questo giornale, non ha avuto grande eco mediatico - l’eccesso di orrore finisce col
generare una assuefatta indifferenza.
La strage è avvenuta nella regione di Falluja, e le vittime sono state sepolte in
fosse comuni nei pressi di quella città. «Di cosa vi stupite? Questa gente è capace
di ogni atrocità», ha commentato il vescovo ausiliare per i caldei di Baghdad,
monsignor Warduni, interpellato da "Avvenire". Dunque non c’è da meravigliarsi
della atroce sorte di queste centocinquanta giovani donne, molte delle quali
yazide, che, rapite alle loro famiglie e messe sull’ignobile mercato che commercia
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le persone come bestie, hanno
preferito farsi ammazzare
piuttosto che consegnarsi a una
vita da schiave. Perfino, fra loro,
ce ne erano di incinte: ma tanto
intollerabile doveva apparire
l’inevitabile destino che anche
queste hanno giudicato
preferibile l’ultima libertà che è
data all’uomo, quella di morire
piuttosto che cedere
all’ingiustizia.
E la storia di questo massacro passato nel silenzio potrebbe lasciare i pochi che ne
leggeranno semplicemente nel più cupo sconforto. E tuttavia, nel grido muto che
sale da quelle fosse, nello strazio di una esecuzione barbarica che forse non
passerà - neanche come eco indignata - sulle nostre tv, viene da osservare un
particolare non irrilevante: la violenza cieca dei jihadisti questa volta ha avuto una
risposta, impotente certo, anzi come da martiri, da parte di centocinquanta donne
e ragazze, e future madri con un figlio in grembo. Dopo mesi vissuti nel regno della
ferocia, tra omicidi e decapitazioni, queste sconosciute irachene non hanno potuto
sopportare di essere arruolate nell’esercito del male: come "spose" coatte, come
produttrici di figli da consegnare a loro volta alla macchina di crudeltà cieca che è
lo Stato islamico del nuovo "califfo". Hanno detto di no, preferendo la morte.
Può apparire la vittoria del male questa ecatombe, questo nulla che si alza dalle
periferie polverose di Falluja. Tuttavia, se quelle donne e i loro figli in grembo
sono morti, proprio dal silenzio dalle fosse in cui giacciono si leva un segno che
dovremmo riconoscere: il germe di una rivolta, impotente certo, disperata, e però
anche un fiero "no" a tanto male.
Perché va contro la umana natura che una donna che aspetta un bambino scelga di
lasciarsi ammazzare, piuttosto che assoggettarsi e però vivere, e dare alla luce il
figlio; ma evidentemente la bestialità vista, subita, appresa da quelle irachene
supera perfino l’istinto di sopravvivenza. [ …. ]
La ecatombe delle donne e delle madri di Falluja somiglia a un martirio, che si
erge contro il non-umano: morire, ma non lasciarsi ridurre a cose, oggetto di
piacere, produttrici di nuove donne da usare, di nuovi uomini da arruolare in una
tenebrosa guerra. Giacciono senza un nome, eppure le vittime di Falluja
testimoniano una petrosa resistenza alla violenza. Meglio la morte, che vivere nel
regno del male. (Dove poi "morte", per quelle donne, significa probabilmente il
tornare da un Dio che non è quello, terribile, della "guerra santa"; sta per
l’affidarsi all’abbraccio di un Dio amante della vita, e non della morte).
Avvenire Marina Corradi 20 dicembre 2014

13

ARTE E STORIA A MEDICINA /

Due opere d’arte sacra medicinesi dedicate
alla “Buona morte”

I

l tema della morte nell’arte sacra
presenta da sempre una varietà
straordinaria di esempi che vanno
dalla rappresentazione del supplizio
subito dai martiri cristiani, alle complesse
rappresentazioni delle cosiddette “danze
macabre” dipinte sulle pareti esterne
delle chiese del nord. Il rammentare ai
fedeli che la vita terrena avrà un termine,
e che tale traguardo non sarà che un
passaggio per raggiungere la vita eterna,
è sempre stato un obiettivo fondamentale
dell’insegnamento della Chiesa anche
mediante la efficace catechesi dell’arte
figurativa.
A Medicina abbiamo due pregevoli
opere d’arte che propongono, da alcuni
secoli, di suscitare nei fedeli un percorso
di meditazione e di preghiera per
affrontare con fede il momento del
transito da questa all’altra vita.
L’immagine più antica è il quadro proveniente dal Carmine - che si trova nella seconda cappella a destra della chiesa
parrocchiale: si tratta di un dipinto dei primi decenni del Seicento eseguito da
artisti emiliani, Giacomo Cavedone o più attendibilmente Carlo Bononi, e che
rappresenta la morte di san Giuseppe amorevolmente assistito da Gesù e da Maria.
È una composizione serrata e compatta dai colori a deciso contrasto di luce-ombra
di evidente rimandi
caravaggeschi, in cui
però
i
caldi
atteggiamenti
e
le
espressioni di Gesù e
Maria trasmettono al
morente serenità e
fiducia.
Nella
chiesa
dell’
Assunta, sul lato di
sinistra, si colloca la
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seconda opera che consiste
in un elaborato altare
architettonico eseguito tra
gli anni tra il 1788-’90 su
disegno
del
giovane
architetto
medicinese,
allievo di Angelo Venturoli,
Francesco Saverio Fabri. La
prestigiosa
operazione
venne commissionata da una
compagnia
di
laici
medicinesi intitolata alla
“Buona morte”; qui, dinanzi
a un piccolo dipinto con la
Madonna che compiange il
Figlio e a un bassorilievo in
stucco raffigurante la morte
di
san
Giuseppe,
periodicamente
venivano
celebrate
le
particolari
funzioni per invocare, da
Gesù, per intercessione di
Maria e di Giuseppe, il dono
di una serena morte nella
grazia di Dio. L’artistico
altare, ricco di figure
scultoree allusive appunto
alla morte e alle virtù di san
Giuseppe - l’uomo giusto per
eccellenza - non rinuncia a
proporre con un eloquente
linguaggio, non più barocco,
il monito ai fedeli di
presentarsi
al
solenne
appuntamento con fede e
ben preparati in pace con
Dio e con il prossimo.
Entrambe queste opere
d’arte
sacra
sembrano
ispirare la bella invocazione
che i nostri vecchi erano
soliti recitare con fede la
sera prima di coricarsi: Gesù, Giuseppe e Maria assistetemi nell’ultima agonia; Gesù
Giuseppe e Maria spiri in pace con voi l’anima mia.
Luigi Samoggia
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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
Giovedì ore 8,00 e 9,00 (9,30 il primo giovedì)
Martedì ore 7,00 (suore) e 19,00
Venerdì ore 8,00
Mercoledì ore 20,00
Sabato 8,00 e 16,45 (alla Casa protetta)

I N T E N Z I O N I PA R T I C O L A R I D I P R E G H I E R A
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:
ore 20,00 – S. MESSA DELLA CARITAS.
Per tutti i sofferenti e per chiedere risposte
di volontariato per chi ha bisogno.

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
1 gen
8 gen
15 gen
22 gen
29 gen
5 feb
12 feb
19 feb

Maria SS. Madre del Signore
Bertolini Maria
Fam. Campesato
Minardi Enrico e fam Rossi
Lugatti Rosa
Sgarzi Giulio e Mauro
Cuscini Teresa e Odone
Sorelle Bacca

26 feb
5 mar
12 mar
19 mar
26 mar
2 apr
9 apr
16 apr

Benefattori della Parrocchia
Sacerdoti della Parrocchia
Brini Guido e Paolina
Stagni Giovanna e Amedea
Totti Matilde
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
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