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Resurrezione
Dal sepolcro la vita è deflagrata.
La morte ha perduto il duro agone.
Comincia un’era nuova:
l’uomo riconciliato nella nuova
alleanza sancita dal tuo sangue
ha dinanzi a sé la via.
Difficile tenersi in quel cammino.
La porta del tuo regno è stretta.
Ora sì, o Redentore, che abbiamo
bisogno del tuo aiuto,
ora sì che invochiamo il tuo soccorso,
tu, guida e presidio, non ce lo negare.
L’offesa del mondo è stata immane.
Infinitamente più grande è stato il tuo amore.
Noi con amore ti chiediamo amore.
Amen.

(da Mario Luzi, Passione)
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Editoriale
Dacci il nostro pane quotidiano
In preparazione alla festa della Comunità
2015, che quest’anno avrà come titolo “DACCI
OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO”
proponiamo la lettura di questo testo di Papa
Francesco, che è profondamente stimolante e che
sarà la sorgente per la riflessione,
l’approfondimento e le scelte che siamo chiamati
a fare nella nostra festa.
Don Marcello

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO “LE IDEE DI EXPO 2015 –
VERSO LA CARTA DI MILANO” (7
febbraio 2015)
Buongiorno a voi tutti, donne e uomini, che
siete radunati oggi per riflettere sul tema:
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
In occasione della mia visita alla FAO
ricordavo come, oltre all’interesse per “la
produzione, la disponibilità di cibo e l’accesso a
esso, il cambiamento climatico, il commercio
agricolo” che sono questioni ispiratrici cruciali,
“la prima preoccupazione dev’essere la persona
stessa, quanti mancano del cibo quotidiano e
hanno smesso di pensare alla vita, ai rapporti
familiari e sociali, e lottano solo per la
sopravvivenza” (Discorso alla FAO, 20
novembre 2014).
Oggi, infatti, nonostante il moltiplicarsi delle
organizzazioni e i differenti interventi della
comunità internazionale sulla nutrizione,
viviamo quello che il santo Papa Giovanni
Paolo II indicava come “paradosso
dell’abbondanza”. Infatti, “c’è cibo per tutti, ma
non tutti possono mangiare, mentre lo spreco,
lo scarto, il consumo eccessivo e l’uso di

alimenti per altri fini sono davanti ai nostri
occhi. Questo è il paradosso! Purtroppo questo
paradosso continua a essere attuale. Ci sono
pochi temi sui quali si sfoderano tanti sofismi
come su quello della fame; e pochi argomenti
tanto suscettibili di essere manipolati dai dati,
dalle statistiche, dalle esigenze di sicurezza
nazionale, dalla corruzione o da un richiamo
doloroso alla crisi economica”.
Per superare la tentazione dei sofismi – quel
nominalismo del pensiero che va oltre, oltre,
oltre, ma non tocca mai la realtà – per superare
questa tentazione, vi suggerisco tre
atteggiamenti concreti.
1) Andare dalle urgenze alle priorità
Abbiate uno sguardo e un cuore orientati non
ad un pragmatismo emergenziale che si rivela
come proposta sempre provvisoria, ma ad un
orientamento deciso nel risolvere le cause
strutturali della povertà. Ricordiamoci che la
radice di tutti i mali è la inequità (cfr. Evangelii
gaudium, 202). A voi desidero ripetere quanto
ho scritto in Evangelii gaudium: “No, a
un’economia dell’esclusione e della inequità.
Questa economia uccide. Non è possibile che
non faccia notizia il fatto che muoia assiderato
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre
lo sia il ribasso di due punti in borsa”
(ibid. , 53). Questo è il frutto della legge di
competitività per cui il più forte ha la meglio
sul più debole. Attenzione: qui non siamo di
fronte solo alla logica dello sfruttamento, ma a
quella dello scarto; infatti “gli esclusi non sono
solo esclusi o sfruttati, ma rifiuti, sono avanzi”
(ibid. , 53).
È dunque necessario, se vogliamo realmente
risolvere i problemi e non perderci nei sofismi,
risolvere la radice di tutti i mali che è l’inequità.

Per fare questo ci sono alcune scelte prioritarie
da compiere: rinunciare all’autonomia assoluta
dei mercati e della speculazione finanziaria e
agire anzitutto sulle cause strutturali della
inequità.
2) Siate testimoni di carità
“La politica, tanto denigrata, è una vocazione
altissima, è una delle forme più preziose della
carità perché cerca il bene comune”. Dobbiamo
convincerci che la carità “è il principio non solo
delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari,
di piccolo gruppo, ma anche delle macrorelazioni: rapporti sociali, economici, politici”
(ibid. , 205).
Da dove dunque deve partire una sana politica
economica? Su cosa si impegna un politico
autentico? Quali i pilastri di chi è chiamato ad
amministrare la cosa pubblica? La risposta è
precisa: la dignità della persona umana e il bene
comune. Purtroppo, però, questi due pilastri,
che dovrebbero strutturare la politica
economica, spesso “sembrano appendici
aggiunte dall’esterno per completare un
discorso politico senza prospettive né
programmi di vero sviluppo integrale”
(ibid. , 203). Per favore, siate coraggiosi e non
abbiate timore di farvi interrogare nei progetti
politici ed economici da un significato più
ampio della vita perché questo vi aiuta a “servire
veramente il bene comune” e vi darà forza nel
“moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i
beni di questo mondo” (ibid. ).
3) Custodi e non padroni della terra
Ricordo nuovamente, come già fatto alla FAO,
una frase che ho sentito da un anziano
contadino, molti anni fa: “Dio perdona sempre,
le offese, gli abusi; Dio sempre perdona. Gli
uomini perdonano a volte. La terra non
perdona mai! Custodire la sorella terra, la madre
terra, affinché non risponda con la distruzione”
(Discorso alla FAO, 20 nov. 2014).
Dinanzi ai beni della terra siamo chiamati a
“non perdere mai di vista né l’origine, né la
finalità di tali beni, in modo da realizzare un
mondo equo e solidale”, così dice la dottrina
sociale della Chiesa (Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa, 174). La terra ci è stata

affidata perché possa
essere per noi madre,
capace di dare quanto
necessario a ciascuno per
vivere. Una volta, ho
sentito una cosa bella: la
Terra non è un’eredità
che noi abbiamo ricevuto dai
nostri genitori, ma un prestito che fanno i
nostri figli a noi, perché noi la custodiamo e la
facciamo andare avanti e riportarla a loro. La
terra è generosa e non fa mancare nulla a chi la
custodisce. La terra, che è madre per tutti,
chiede rispetto e non violenza o peggio ancora
arroganza da padroni. Dobbiamo riportarla ai
nostri figli migliorata, custodita, perché è stato
un prestito che loro hanno fatto a noi.
L’atteggiamento della custodia non è un
impegno esclusivo dei cristiani, riguarda tutti.
Affido a voi quanto ho detto durante la Messa
d’inizio del mio ministero come Vescovo di
Roma: “Vorrei chiedere, per favore, a tutti
coloro che occupano ruoli di responsabilità in
ambito economico, politico o sociale, a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà: siamo
custodi della creazione, del disegno di Dio
iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente; non lasciamo che segni di
distruzione e di morte accompagnino il
cammino di questo nostro mondo! Ma per
custodire dobbiamo anche avere cura di noi
stessi! […] Non dobbiamo avere paura della
bontà, anzi della tenerezza”. Custodire la terra
non solo con bontà, ma anche con tenerezza.
Ecco dunque tre atteggiamenti che vi offro per
superare le tentazioni dei sofismi, dei
nominalismi, di quelli che cercano di fare
qualcosa ma senza la concretezza della vita.
Scegliere a partire dalla priorità: la dignità della
persona; essere uomini e donne testimoni di
carità; non aver paura di custodire la terra che è
madre di tutti.
A voi tutti chiedo di pregare per me: ne ho
bisogno. E su voi invoco la benedizione di Dio.
Grazie.
Papa Francesco

Calendario liturgico-pastorale
AP R I L E

M AG G I O
È il mese tradizionalmente dedicato alla
ore 8 – 9.30 – 11.
nostra MADRE SANTISSIMA MARIA.
Incontro
dei
residenti
della
Siamo invitati a fare della bella e antica
1 0 Aprile
della Festa del Corpus preghiera del rosario il punto di riferimento
ore 20.45 zona
Domini.
principale per la nostra vita spirituale,
1 2 Aprile Domenica in Albis - della soprattutto nelle nostre famiglie.
ore 1 1 Misericordia: Battesimi.
Nella meditazione dei misteri della vita di
1 9 Aprile Incontro delle famiglie.
Gesù, Figlio di Dio e di Maria, veniamo
23 Aprile S. Messa per i comunicandi.
arricchiti spiritualmente e invochiamo, per
ore 1 8
via di Maria, la grazia di poter imitare
fedelmente Gesù.
6 Aprile Lunedì di Pasqua: SS. Messe

24-26 Aprile: Quarantore

24 Aprile S. Messa ed esposizione del
SS. Sacramento, segue il Canto
ore 8
delle Lodi Mattutine.
ore 1 6 Ora di Adorazione guidata.
ore 1 9.30 Canto dei Vespri.
ore 20 S. Messa.
25 Aprile S. Messa ed esposizione del SS.
Sacramento; segue il Canto
ore 8
delle Lodi Mattutine.
ore 1 4.30 Momento di adorazione per le

elementari.

ore 1 5.30 Momento di adorazione per le

medie.

ore 1 9.30 Canto dei Vespri.
ore 20 S. Messa.
26 Aprile IV domenica di Pasqua:
S. Messa e poi breve
ore 8

esposizione dell’Eucarestia con
il Canto delle Lodi Mattutine.
ore 9.30 S. Messa, segue solenne
processione.
ore 1 1 S. Messa; al termine, continua
l’Adorazione.
ore 1 5 Ora media e breve ritiro.
ore 1 7.30 Vespri solenni.
ore 1 8 S. Messa conclusiva.

Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti
luoghi e orari 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 Maggio Pellegrinaggio al santuario
della Madonna di Montenero.
3 Maggio V domenica di Pasqua:
ore 9.30 presentazione dei cresimandi
alla comunità parrocchiale.
6 Maggio Riunione
del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
1 0 Maggio Giornata del Malato. Rosario e
ore 1 5 S. Messa presso l’ospedale di
Budrio.
1 4 Maggio Festa del perdono per i
ore 1 8 comunicandi.
1 5 Maggio Veglia di preghiera per i
ore 20.30 comunicandi e sacramento
della Riconciliazione. Per
genitori e adulti.
1 7 Maggio Ascensione del Signore. Festa
ore 9.30 della S. Messa di Prima
e 1 1 .1 5 Comunione.
24 Maggio Solennità
di Pentecoste:
ore 9.30 Battesimi.

ROGAZIONI
SABATO 9 MAGGIO ore 20.30: Vespri.
Ore 21: Incontro allo Sterlino con l’ immagine
della B.V. del Piano e poi processione.
GIOVEDÌ 14
MAGGIO ore 20.45:
Processione verso la
zona del Sillaro.
DOMENICA 17
MAGGIO: FESTA
DELL’ASCENSIONE
DEL SIGNORE.
Ore 18.45: Processione
di ritorno
dell’immagine della
B.V. del Piano al suo
Oratorio. Anche
quest’anno la
accompagniamo a
piedi fino all’Oratorio.

Festa del Corpus Domini
sarà il 7 GIUGNO
Quest’anno la Festa, secondo i turni
previsti, si svolgerà nella zona
NORD-EST e coincide con la FESTA
DELLA COMUNITÀ (4-7 giugno)
con il tema DACCI OGGI IL
NOSTRO PANE QUOTIDIANO.

G I UG N O

7 Giugno Festa del CORPUS DOMINI

e della Comunità.

8 Giugno Inizia Estate Ragazzi.
29 Giugno

Solennità dei Santi Pietro e
Paolo.
Società Cooperativa Sociale
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Ente gestore delle scuole dell’infanzia paritarie

Indica sul tuo 730/2015 o sul tuo Modello Unico 2015, 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 fiscale della Cooperativa 00308140375 ed apponi la tua firma.
Consegna questo volantino al tuo commercialista o all’impiegato del CAF che ti
assiste nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, ti dirà lui cosa fare.
Contribuirai, senza spendere nulla, a sostenere l’attività delle scuole dell’infanzia
San Mamante e SS. Angeli Custodi.
Si ringraziano quindi tutti coloro che hanno contribuito finora, invitandoli a
continuare anche per il 2015.

Si può inoltre contribuire con la donazione diretta, effettuabile a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate &
Imolese - filiale di Medicina - codice IBAN IT84O0854236900057000140578,
tenendo presente che i contributi alle ONLUS, come è la Cooperativa Sociale
Lavoratori Cristiani, sono deducibili dal reddito sia per le persone fisiche (IRPEF)
che giuridiche (IRES).

Proposta di lettura
Big Bang
Spesso, noi credenti ci sentiamo minacciati, quando qualche scienziato
viene fuori con dichiarazioni roboanti che affermano la non esistenza di
Dio e il primato della scienza nei confronti della religione.
Si tratta di affermazioni personali, non sostenute da alcuna dimostrazione
scientifica, ma solo il fatto che un gran cervellone le abbia fatte, fa nascere
nel cuore di alcuni credenti qualche dubbio e un vago complesso di
inferiorità.
Per questo è necessario informarsi e conoscere la materia, per restare saldi
nella nostra fede e non traballare al primo urlo di chi ci passa accanto.
Viene in nostro aiuto un piccolo volumetto scritto da Franco Saporetti
docente di fisica presso l’università di Bologna intitolato Big Bang: chi ha
acceso la miccia?.
Immaginando di essere a bordo di un’astronave in compagnia di una curiosa ragazzina l’autore
sviluppa un serrato dialogo nel quale emergono temi di grande rilevanza ed interesse come la
nascita dell’universo, la comparsa della vita, il modo in cui l’universo continua a reggersi. In
particolare vengono esaminate alcune teorie fisiche legate alla nascita del cosmo le quali negano il
bisogno di Dio per lo sviluppo dell’universo.
La materia, secondo tale tesi, sarebbe nata, si sarebbe formata e si sarebbe da sola data leggi di
sussistenza, questo attraverso un vuoto da cui sarebbero nati diversi universi paralleli uno dei quali
è il nostro. Naturalmente questi universi paralleli sono impenetrabili e indimostrabili.
In mancanza di dati scientifici e prove certe, anche questa teoria diventa, quindi una fede,
qualcosa in cui sperare, ma niente di più.
La ragazzina dell’astronave davanti a tutte le coincidenze che regolano l’universo non può fare a
meno di evocare una mano creatrice, ma è evidente che anche questa non può essere dimostrata
con dati matematici.
Scienza e fede, infatti, perseguono fini diversi, ed è un errore metterle una contro l’altra,
sublimare la scienza e deridere la fede, o voler spiegare con la fede situazioni scientificamente
chiare. Anche quando la scienza perverrà alla famosa teoria del tutto, capace di unire le varie leggi
dell’universo, lo stesso non sarà pervenuta alla conoscenza della mente di Dio. Perché Dio va oltre
quelle stesse leggi, va oltre la perfezione della materia di cui ci stupiamo e che ci rimanda a lui.
Se siete persone che, in una notte serena, amano stare col naso all’insù avvolti dal mistero
insondabile del cosmo, domandandosi da dove sia venuta bellezza, allora questo libro semplice,
scritto in maniera chiara, penso farà per voi.
Franco Saporetti, Big Bang: chi ha acceso la miccia?, Pendragon Editore, € 14.

Claudio C.

Notizie Grandi ma Invisibili
Reddito di dignità
Ci sono ben tre disegni di legge che attendono ormai da troppo tempo d’essere
discussi in Parlamento. Si tratta dell’istituzione del reddito minimo garantito o
reddito di cittadinanza. A Libera piace chiamarlo reddito di dignità. Non una
soluzione alla povertà crescente, ma sicuramente un aiuto per le persone che non
possono contare su alcun salario. Una risposta che conceda un respiro e restituisca,
almeno sul piano economico, un poco della dignità perduta con l’assenza di lavoro.
Libera chiede al Parlamento di discutere quei provvedimenti nei prossimi 100
giorni e per questo ha promosso una raccolta di firme online.
h t t p : / / w w w . c a m p a g n a red d i t o . eu /

Una scelta di buon senso, necessaria prima che giusta. Un provvedimento “per
rompere il ricatto economico di cui si alimentano le mafie” – dice don Luigi
Ciotti. Perché ormai è provato: ogni volta che si abbassa l’asticella del
riconoscimento dei diritti, cresce il prepotere delle mafie. Per arginare il loro potere
non serve soltanto assicurare alla giustizia i più pericolosi latitanti, ma anche
garantire la dignità delle persone, favorire l’inclusione sociale, riconoscere loro i
diritti sanciti dalla nostra bella Costituzione.
(fonte: Tonio Dell’Olio, Mosaico dei giorni, 17 marzo 2015)

Arte e Storia a Medicina
Le immagini dello Spirito di Dio
Nelle opere d’arte figurativa esposte nelle chiese di Medicina
l’immagine di Cristo è ovviamente dominante trattandosi della
persona della Trinità che si è fatta presente nella storia con un
corpo umano; quindi Gesù viene rappresentato nell’arte sacra
dalla nascita alla morte come vero uomo, e dopo la resurrezione
con un corpo glorioso, non più soggetto alle leggi fisiche. La
figura del Padre, pur essendo puro spirito e quindi privo di un
corpo di carne, è sempre rappresentato dagli artisti come un autorevole anziano genitore
per sottolineare visivamente la qualità divina di Eterno Padre. Nel grande quadro
seicentesco appeso a destra nella parete che precede la cappella del Rosario si trovano
dipinte, in alto, le tre Persone della Santissima Trinità: il Padre, il Figlio come Gesù
Crocifisso e lo Spirito Santo in forma di colomba.
La rappresentazione dello Spirito Santo in quel modo non è un’invenzione fantasiosa
degli artisti, si tratta invece di una precisa testimonianza rilasciata da tutti e quattro gli
evangelisti nei brani in cui riportano il battesimo di Gesù ricevuto dal Battista nel
Giordano. In quel momento si rendono presenti sia il Padre, con le parole “Questi è il mio
figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto”, sia lo Spirito Santo, “ … ed Egli vide lo Spirito
di Dio discendere come una colomba, e venire su di lui”.
In tutte le immagini dove si rivela lo Spirito - tranne che sugli Apostoli e la Madonna nel
cenacolo il giorno della Pentecoste, in cui si manifesta in forma di fiammelle sul capo di
ciascuno presente – verrà sempre rappresentato simbolicamente come colomba che scende
dal cielo.
Con tale forma, a Medicina, lo Spirito Santo si trova a dominare sulla cimasa nel
seicentesco grande altare del Crocifisso e in quella, posta di fronte, sulla nicchia della
Madonna del Rosario. La mistica colomba, secondo il più efficace effetto scenografico
dello stile barocco, viene qui raffigurata dorata e al centro di una sfolgorante raggiera pure
dorata a suggerire la luce e il fuoco interiori della Fede che i fedeli invocano dallo Spirito
di Dio. Un’altra immagine (meno visibile) si trova dipinta, intorno agli anni ’30 del
Novecento, nella volta del piccolo locale dove si trovava lo storico battistero; qui tra la
raggiera ai piedi della colomba sono riportate, in latino, le parole pronunciate
solennemente da Dio Padre a proposito di Gesù: “Questi è il mio figlio diletto…”.
Luigi Samoggia

Catechesi
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”
Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo

Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo, nell’unità della sua Persona divina. Egli, il
Figlio di Dio, che è “generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”, si è fatto vero
uomo, nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio, nostro Signore.
(Cfr. Compendio nn. 87-88)

La vita terrena del Figlio di Dio inizia, come per ogni essere umano, dal concepimento
nel grembo di sua madre, Maria di Nazaret. L’avvenimento accadde nell’umile casa di
questa donna, durante un dialogo tra lei e un angelo inviato da Dio: è il celebre episodio
dell’ Annunciazione.

Tra le varie fasi del dialogo, l’artista Ambrogio Lorenzetti predilige il momento in cui
Maria chiede all’angelo la spiegazione su come possa avvenire il concepimento data la sua
condizione di verginità, quindi l’ accettazione di Maria e il concepimento stesso.
Il dipinto, infatti, presenta sullo sfondo d’oro le parole che i due protagonisti scambiano.
Mentre il saluto iniziale del messaggero celeste (“Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con
te”) viene relegato nell’ aureola della Vergine, diventano centrali altre due frasi.
La prima è “Niente è impossibile a Dio”, affermazione sottolineata dal dito dell’angelo
rivolto verso l’alto. La Vergine, con le mani incrociate sul petto e dopo aver abbandonato
il libro aperto sulle ginocchia, rivolge lo sguardo verso Dio Padre e risponde: “Ecco, io sono
la serva del Signore”.
L’incarnazione del Verbo non è un’imposizione del Padre, ma una richiesta alla quale Dio
stesso attende una risposta.
Sul fiducioso “sì” di Maria può scendere lo Spirito Santo (nella classica forma di colomba)
inviato da Dio per dare inizio alla vicenda umana del Figlio eterno.
Lo sfondo d’oro del dipinto esprime che la scena si compie in Dio: il giallo oro, infatti, è
il colore della divinità. Ma la piastrellatura del pavimento, con la sua prospettiva,
sottolinea il realismo storico dell’episodio: l’incarnazione del Verbo divino è un
avvenimento che accade non in un tempo mitologico e astratto, ma in un luogo preciso,
concreto e perfino misurabile.
Il luogo della divina presenza

Gesù Cristo è il Messia atteso da Israele, che fa a sua volta riferimento sia al tempio di
Gerusalemme sia al monte Sion. Il primo è il luogo della promessa di abitare il tempio,
accordata da Dio a Davide. Il secondo fa riferimento al culto e alla tradizione del monte
Sion come luogo della presenza divina.
Gesù si dichiara più grande di Mosè e di Davide, annunzia apertamente la distruzione
del tempio e un nuovo culto che non sarà più esclusivo del monte Sion e in
Gerusalemme, ma sarà in ogni luogo, nel cuore della persona e in spirito e verità. L’altro
titolo attribuito a Gesù è quello di Figlio di Dio. È un titolo messianico nella linea del re
Davide; ma egli lo trasforma subito nel “suo” messianismo, ben diverso, in cui viene meno
ogni significato di potenza temporale. Figlio, dunque, non indica un rapporto fra Dio e
una creatura, ma il rapporto interno a Dio stesso. Di questo Figlio il Credo afferma la
piena divinità.
Egli “Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”. Questa particella “da” indica
un’origine che è espressa non dall’azione ma dalla sostanza stessa di colui dal quale si trae
origine: perciò il Credo potrà aggiungere “della stessa sostanza del Padre”. Ma di lui
affermerà pure il termine “incarnato”, indicando così la sua nascita dal grembo di una
donna. L’Eterno si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Giovanni B.

Notizie dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Cosa sta combinando di bello il Consiglio Pastorale Parrocchiale?
Vi raccontiamo in poche righe il nostro “lavoro” di questi ultimi mesi:
stiamo proseguendo nella lettura dell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium, che ci porta a meditare sulla gioia dell’annuncio del Vangelo, in
tutti gli ambiti della nostra quotidianità; a turno, nelle sedute, le
commissioni presentano i capitoli e preparano domande per stimolare la
riflessione.
Nell’ultimo incontro abbiamo discusso sulla dimensione sociale
dell’evangelizzazione: nel cuore stesso del Vangelo ci sono la vita comunitaria
e l’impegno con gli altri. La proposta del Vangelo non consiste solo in una
relazione personale con Dio: si tratta di amare Dio che regna nel mondo e
nella misura in cui Egli sarà tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di
fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti.
Ci siamo chiesti: quanto ci lasciamo toccare dalla carità, lo facciamo solo in
modo superficiale, o ci lasciamo “compromettere”?
La discussione ha portato anche a domandarci se conosciamo i poveri nostri
prossimi a Medicina, e cosa viene fatto per loro.
Riflettendo, ci sono venuti in mente diversi modi per un impegno effettivo,
già attivi nella nostra comunità: il Centro Caritas, dove molte famiglie, ogni
settimana, bussano alla porta; il Partenotrofio, che è un Istituto per
l’accoglienza di giovani mamme in difficoltà e il progetto Eirene, che ha a
disposizione un appartamento già utilizzato per famiglie in difficoltà; ma
pensandoci, potrebbero essercene tanti altri in parte già attivi e da
perfezionare o da attivare ex novo.
È importante però che non sia una carità cieca, ma che crei un rapporto, un
legame e che aiuti a rendere autonomo chi chiede sostegno.
Negli incontri precedenti abbiamo invece riflettuto su come
l’Evangelizzazione debba essere quotidiana, continua, e per questo ogni
giorno siamo chiamati a riflettere sul nostro rapporto con la Parola di Dio.
La discussione di questo tema ci ha portato a riflettere sulla dimensione
comunitaria che è necessaria per una effettiva evangelizzazione: è

fondamentale l’incontro con l’altro; la condivisione del Vangelo è parte
integrante dell’annuncio, in un ascolto libero, gratuito, sereno e non
indifferente.
In qualche seduta precedente si era discusso anche sulla fatica che spesso
viene percepita nel prendere impegni e portarli a termine. Quante volte ci
sentiamo stanchi e già troppo indaffarati per impegnarci in una nuova
attività che ci viene proposta? O non siamo capaci di portare a termine bene
impegni presi in precedenza?
Ma ci sfugge sempre di mente che il tempo speso per l’evangelizzazione, in
qualsiasi ambito e forma, non è tempo perso, ma speso per la crescita di chi
ci sta intorno e soprattutto nostra; e che la riuscita del compito, che spesso ci
preoccupa, non deve essere misurata con “la partecipazione” o il consenso
che ha riscosso, ma se vi è stata una condivisione e comunione tra i
partecipanti.
Il Consiglio Pastorale è poi anche molto altro: stiamo già da tempo
organizzando la Festa della Comunità, che quest’anno sarà in concomitanza
con il Corpus Domini e avrà come titolo “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano” e come tema il cibo del corpo e dell’anima.
La messa della domenica sarà celebrata alla mattina nella zona nord-est e
terminerà nel sagrato della chiesa con un aperitivo, poi a seguire il pranzo
della festa.
Nell’ultima seduta, su richiesta del Vicario Episcopale, abbiamo parlato
della iniziativa FISM (Federazione Italiane Scuole Materne) e della Scuola
Materna San Mamante; in particolare si è discusso sullo sviluppo della scuola
e del suo passaggio da gestione diretta della Parrocchia a gestione della
Cooperativa Sociale Lavoratori Cristiani, pur rimanendo Scuola Cattolica
che si impegna a seguire gli orientamenti della CEI e del Vescovo Diocesano.
Rinnoviamo l’invito a tutti i parrocchiani a suggerire argomenti che
stanno loro particolarmente a cuore, e che vorrebbero mettere all’ordine del
giorno.
Ricordiamo poi che il Consiglio attuale è “in scadenza” nel prossimo
autunno, e che c’è spazio per chiunque abbia voglia di spendersi per la
comunità.

Dimmi che succede in giro #1
Estate Eccezionale!

Campo Cresima

2-6 Settembre
Fognano

i superiore

25 Luglio-1 Agosto
Chiusi della Verna

i media

1-8 Agosto
Falzarego

i I m e d i a (e gruppi
medie Parr. del Comune)

22-28 Agosto
Fanano

iII media

22-29 Agosto
Alba di Canazei

iI‐III superiore Iv‐v superiore campo famiglie

Fine Agosto
Tolè

Fine Agosto
Norcia-Assisi

15-22 Agosto
Auronzo

Eccoci qua!!! Anche quest’anno, come ormai da molti anni le nostre comunità parrocchiali di
Medicina e Ganzanigo insieme si stanno preparando a vivere l’Estate Ragazzi. È questa una
esperienza come tante altre che ci deve vedere e sentire tutti coinvolti e non solo alcuni. Quando si
parla di Estate Ragazzi ci vengono subito in mente ondate di bambini, con cappellini colorati,
palloni, fischietti, gavettoni, giochi, scenette e molto altro ancora. Ma non possono non venirci in
mente anche gli ANIMATORI!!! Chi sono? Ragazzi dai 15 anni in su (prima superiore fatta) che
mettono a disposizione il loro tempo per un SERVIZIO ai più piccoli, sono parte e segno di una
Comunità che desidera accogliere, aiutare e far crescere i più piccoli nella fede. 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
espressione), che si impegnano e fanno un bel cammino insieme con altri. Quindi il corso per
animatori comincerà
Sabato 11 Aprile alle ore 16.30
nei pressi della Sala Giovanni Paolo II

Seguiranno gli altri incontri alle ore 16.30 : sabato 18 aprile, venerdì 24 aprile (alle 18.30) ,
sabato 9 maggio, sabato 16 maggio, sabato 23 maggio, sabato 30 maggio (alle 18.30 a S. Martino
in Argine), mercoledì 3 giugno alla Messa delle 20 con consegna delle maglie.

Piccola nota: Come ormai sapete il corso animatori è necessario per partecipare a
Estate Ragazzi.

Quest’anno il personaggio che ci accompagnerà sarà
Giuseppe, l’undicesimo figlio del patriarca
Giacobbe. Venduto dai fratelli per invidia, portato
come schiavo in Egitto e poi imprigionato,
innalzato alla dignità di viceré e governatore
dell’intero Egitto. Una storia piena di imprevisti e
colpi di scena, in cui si nota con forza la presenza di
Dio donando al nostro personaggio la capacità di
interpretare i sogni. Giuseppe è l’uomo buono e
giusto, che usa bene i doni che ha ricevuto per il
bene di tutti.

!!! ISCRIZIONI !!!
SERATA di
PRESENTAZIONE di
ESTATE RAGAZZI e
di INIZIO delle
ISCRIZIONI:
GIOVEDÌ 7 maggio
ore 20.45 in Sala
Giovanni Paolo II.

Cinesofia
La sorgente dell'amore
In un villaggio del Maghreb, la siccità e l’isolamento hanno radicato un’antichissima
tradizione: sono le donne che ogni giorno risalgono faticosamente i fianchi rocciosi della
montagna sovrastante fino alla sorgente dell’acqua da portare nelle case, ai figli e agli
uomini.
Vocazione o effetto di un’esasperata e inattuale distinzione dei compiti? Le donne
avevano cominciato a svolgere questo duro lavoro nel passato, quando gli uomini
combattevano in guerra e tutta la comunità, in modi diversi, condivideva una vita
pericolosa e segnata dalla morte. Anche nel presente esse continuano a inerpicarsi sul
monte e a tutti pare oramai naturale che, dei numerosi figli che ciascuna ha portato in
grembo, alcuni siano morti prima di nascere, a causa di un incidente sulla via della
sorgente.
Dopo aver assistito all’ennesima caduta, Leila si ribella e, con l’aiuto di un’anziana,
inizia con passione e intelligenza la sua battaglia affinché nessuna donna perda più il suo
bambino. A poco a poco, un manipolo di donne coraggiose si convincono a praticare uno
sciopero speciale, l’unico che sembra capace di scuotere gli uomini, che spesso e volentieri
poltriscono nell’ozio: lo sciopero dell’amore.
Scopriranno ben presto che emancipazione e cambiamento hanno molti nemici. La
tendenza all’autopreservazione e a lasciare le cose come stanno. Il matrimonio vissuto
senza rispetto e sensibilità. L’aridità dei cuori. Le interpretazioni religiose distorte che
velano la saggezza così come l’illegalità. Il senso di superiorità e l’invidia che
inevitabilmente esso suscita. L’istinto di violenza che, prima o poi, investe anche i più
illuminati e miti. Non da ultimi, anche il passato e la storia personale della stessa Leila
riemergono con il volto di un taciturno giornalista attratto dal mondo infinitamente
piccolo degli insetti. D’altra parte, la storia di Leila e del suo Sami è così bella perché
riguarda gente che apparentemente passa inosservata sulla terra, come insetti.
Particolarmente degni di nota i frequenti canti popolari, che sono una parte
irrinunciabile del film: ci portano in una civiltà arcaica e contadina, dove da un coro di
donne o da una voce solista sgorgavano valori e aspirazioni che i maschi avrebbero voluto
reprimere e mettere a tacere, ma invano!
Camilla Albertazzi

Titolo originale La sourse des femmes
Regia Radu Mihăileanu
Cast Leïla Bekhti (Leila), Biyouna
(Vecchia Lupa), Hiam Habbass
(Fatima), Saleh Bakri (Sami),
Mohamed Majd (Hussein)
Genere drammatico – Durata 125’
Belgio-Italia-Francia 2011

Dimmi che succede in giro #2
Restauro della Chiesa
La sera di lunedì 23 febbraio ci siamo trovati in tanti per ascoltare il team di
architetti e tecnici che hanno preparato lo studio preliminare sulla nostra chiesa, che
necessita di un lavoro complessivo di restauro. Abbiamo ascoltato con grande interesse e
partecipazione e ci siamo resi conto del grande impegno che ci attende, non solo per
poter godere ancora della nostra bella Chiesa, che i nostri padri hanno costruito con arte
e perizia, ma anche per valorizzare il patrimonio monumentale e artistico che fa bella
tutta la nostra città di Medicina. Avremo modo di riprendere e approfondire … per ora
cominciamo a metterci il cuore!
IT E R P R O G E T T U A L E
Rilievo degrado
Progetto architettonico
Progetto sicurezza
Progetto strutture
Pratiche edilizie
Relazione storica
Direzione lavori
R E S T A U R O C O M P L E S S IV O
Recupero tetto e capriate
Pulitura del tetto
Sistemazione scolo acque e sostituzione pluviali
Installazione apparecchi umidità navata
principale
Ripristino pavimentazione presbiterio
Ripristino rivestimento facciata
Ripristino intonaci e tinte interne
Recupero dei basamenti in pietra delle colonne
S T IM A T O T A L E IN T E R V E N T O R E S T A U R O 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o

Cronologia prossimi interventi
restauro conservativo del complesso:

● Raccolta acque piovane
● Manutenzione della copertura
● Restauro prospetti esterni
● Restauro degli interni
● Progetto del presbiterio

Agenda
ORARIO Sante MESSE

Giorni Festivi

Ore 8 - 9.30 - 11 - 18
Ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica
Giorni Prefestivi
Ore 16.45 S. Messa Prefestiva alla casa
protetta (a Villa Fontana c’è alle ore
20.30)
Giorni Feriali
Lunedì ore 8 e 20
Martedì ore 19
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 e 9 (9.30 il primo giovedì)
Venerdì ore 8
Sabato 8 e 16.45(alla Casa protetta)
I N TEN ZION I PARTICOLARI DI PREGH I ERA

Ogni mercoledì, ore 20: S. Messa dei
giovani.
Primo mercoledì del mese, ore 20:
S. Messa per le necessità della famiglia.
Secondo mercoledì del mese, ore 20:
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: 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: 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:
S. Messa a cura delle vedove.
.

ORARIO SETTIMANALE DELLA
CELEBRAZION E
DEL SACRAMEN TO DELLA
RICONCILIAZION E

DOMENICA dalle ore 7.30 alle 11
(nell’intervallo fra le SS. Messe) e
dalle 17.30 alle 18
SABATO dalle ore 18 alle 20
GIOVEDÌ dalle 7.30 alle 9.30
GIORNI FERIALI: mezz’ora prima
della S. Messa
Messe del Giovedì
2 Aprile GIOVEDÌ SANTO
9 Aprile Zirondelli Alessandro e fam.
16 Aprile —
23 Aprile —
30 Aprile Zaccherini Dante
7 Maggio Quartieri Luciano
14 Maggio Mingazzini Sergio
21 Maggio Cosentino Giovanna
28 Maggio —
4 Giugno Def. Dall’Olio
11 Giugno —
18 Giugno —
25 Giugno —
2 Luglio —
9 Luglio —
16 Luglio —
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