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Le opere dell’uomo, i frutti della terra
La mia falce ha mietuto le Tue messi,
il mio sudore ha bagnato le Tue viti,
è sera, accendi le luci delle stelle.
Il mio silenzio ha onorato l’uva e l’erba,
le falci, le botti, la mucca e la cantina,
i miei occhi a Te son ora rivolti.
Il mio aratro ha arato i Tuoi campi,
il Tuo dito ha arato il mio volto,
al mio desco c’è ora un posto che T’attende.
Siedi e dividi la mia cena,
poi riscuoti quel che Ti debbo.
E sia fatta la Tua volontà.
(Alojz Gradnik, Il contadino parla a Dio,
trad. di Fedora Ferluga-Petronio)

Angel Bracho, incisione
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Rinnovo del Consiglio Pastorale

esidero riportare innanzitutto gli altri a stimare, condividere e
questo stralcio dell’esortazione spendersi per l’annucio gioioso del
apostolica Evangelii Gaudium di Vangelo di Gesù.
Papa Francesco per invitarci gli uni
La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono
la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità.
Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è
capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere
«la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue
figlie».
Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e
con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata
dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La
parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto
della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia
e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È
comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio missionario.
Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti
perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di
comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente
verso la missione.
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, § 28)

La Parrocchia, sia pure con tutti i si compia qui e ora dove viviamo,
suoi limiti, continua ad essere lavoriamo, soffriamo e gioiamo.
l’ambito nel quale tutti possiamo
vivere l’esperienza di “co-

munità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a
bere per continuare a camminare, e centro
di costante invio
missionario”.

Perché ciò
possa avvenire
è estremamente
importante che
tutti ci sentiamo attivamente partecipi e corresponsabili della missione
della chiesa di cui facciamo parte.
Il “Consiglio Pastorale Parrocchiale” è uno strumento attraverso il
quale è possibile leggere, discernere,
interpretare, attivare – sotto la guida
dello Spirito Santo – la storia che
concretamente viviamo e in essa far
crescere quel seme di vangelo, di
amore, di speranza che Dio ha già
posto. Le persone che saranno
chiamate a far parte di questo
consiglio esprimeranno, attraverso la
loro sapienza e l’esperienza, il
confronto e il dialogo con tutti i
membri della comunità parrocchiale,
le vie che sembreranno essere le più
adatte perché la missione della chiesa

Questi gli appuntamenti prossimi:
Domenica
27
settembre:
Assemblea parrocchiale
Domenica 4 ottobre: Indicazione
dei candidati
Domenica 18 ottobre: Votazione

Ci prepariamo a questo appuntamento ecclesiale pregando e invocando la luce dello Spirito Santo perché
ci aiuti a indicare le persone adatte,
che abbiano a cuore il bene di ogni
persona che vive nella nostra zona,
desiderose di testimoniare l’amore di
Cristo, aperte al dialogo e capaci di
vera comunione.

C ate c h e si

d i G i o va n n i B a s i l e

Nato da donna

La madre di Gesù

Maria è veramente Madre di Dio perché è la madre di Gesù. Dio ha scelto gratuitamente
Maria da tutta l’eternità perchè fosse la Madre di suo figlio. Maria ha un unico Figlio,
Gesù, ma in lui la sua maternità spirituale si estende a tutti gli uomini che egli è venuto a
salvare.

L’

opera qui riprodotta probabilmente
era lo scomparto centrale di un
polittico perduto e proviene da una
chiesa di Pontassieve presso Firenze.
È attribuita al Beato Angelico (secondo
altri studiosi è frutto di un’ampia
collaborazione di aiuti) con data incerta,
oscillabile fra il 1435 ed il 1450.
La Madonna col Bambino è seduta su un
trono, alla cui base sotto il gradino si legge
un’iscrizione frammentaria che faceva
riferimento ai committenti.
Il sacro gruppo è rappresentato
frontalmente, sullo sfondo del trono coperto
da un drappo rosso.
Una luce dorata di grande fascino si irradia
tutt’intorno e, grazie ad una particolare
lavorazione della foglia d’oro, si rifrange in
tanti raggi. È la luce divina che inonda la
scena e circonda la Vergine Maria e il Frutto
del suo grembo.
Oltre a questa funzione simbolica, la luce
contribuisce alla resa plastica dei volumi dei
corpi ed anima le pieghe delle vesti,
sottolineando realisticamente la storicità dei
personaggi.

(Cf. Compendio §§ 95-96, 100)

Beato Angelico, Madonna col Bambino

Il trono è un elemento che caratterizza la regalità: dunque Maria è la regina-madre del
Cristo re; caratterizza anche la sapienza di Dio: dunque lei è il vertice di un disegno
eternamente concepito dalla Trinità; ma il sedile, basso e privo di schienale, allude al
modello della Madonna dell’umiltà: dunque colei che è la Sovrana dell’universo si
considera per sempre la serva del Signore.
Tipiche del Beato Angelico sono le proporzioni allungate, con le dita della mano della
Vergine affusolate. Tra la Madre e il Figlio sgorga un contatto pieno di fiducia e di
tenerezza, che sfocia in un mistico abbraccio.

La donna della fede

Maria è davvero Madre di Dio poiché è la madre di Gesù (Gv 2.1; 19,25). Colui che è
stato concepito per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio, è il
Figlio eterno di Dio Padre. È Dio egli stesso.
Dio sceglie gratuitamente Maria dall’eternità affinchè sia la Madre di suo Figlio: per
compiere tale missione è stata concepita immacolata, ossia preservata dal peccato
originale.
In tutta evidenza Maria accompagna i credenti in Gesù alla vita divina, che è sempre vita
trinitaria.
Il Credo indica Maria come colei che dallo Spirito Santo riceve la potenza di concepire
un figlio e ha come suo attributo fondamentale la verginità che riguarda tutta la sua vita.
È il segno della fedeltà perfetta.
Maria è la piena di grazia, colei che è perfettamente rimasta fedele al Signore, colei che
ha scelto il Signore continuando a sceglierlo per tutta la sua vita. In questo indica a noi
una possibilità, una speranza nuova: ci dice che è possibile essere persone nuove in una
via, antica e sempre nuova, che conduce al Signore nella coerenza amorosa.
Nel suo grembo casto e fecondo, il Verbo eterno, generato e non creato, ha assunto la
natura umana.
Nella logica trinitaria possiamo dire che l’uomo Gesù vive umanamente le condizioni del
Verbo e partecipa della conoscenza che il Verbo ha della sua divinità.
Il cristiano può comprendere nella sua vita qualcosa della coscienza di Cristo perché gli è
dato, nello Spirito Santo, di partecipare al Figlio.
In questa mediazione del Figlio, perfetto Dio e perfetto uomo, ogni persona può entrare
in relazione al Padre e, assimilandosi al Figlio, partecipare alla vita trinitaria.
In definitiva, la Vergine Maria – obbediente al fianco del nuovo Adamo, Gesù Cristo – è
la nuova Eva, la vera madre dei viventi che coopera con amore alla loro nascita e alla loro
formazione nella Grazia. Vergine e Madre, Maria è la figura della Chiesa, la sua più
perfetta realizzazione.

Dim m i c he s u c cede i n g i ro # 1
del Grup p o “ Es tate Ragazzi”

È l’estate, ragazzi
Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno Estate
Ragazzi: Grazie al Signore che è il vero protagonista, grazie ai bambini e alle loro
famiglie, grazie alle cuoche, grazie alle mamme per la segreteria e infine un grande
grazie a tutti gli animatori e aiuto animatori che si sono impegnati con responsabilità e
hanno creduto e messo il cuore in questa bellissima avventura.

I

nno, preghiera, scenetta, giochi, laboratori, merenda, tornei, gite, regole,
gavettoni, cappellini, maglie arancioni, caldo, sole, crema solare, amici,
acqua… Inno, preghiera, scenetta… Questa è Estate Ragazzi.
Estate Ragazzi siamo noi: un prete pieno di responsabilità e simpatia, mamme
organizzatrici, cuoche esperte, alcuni adolescenti che hanno scelto di prendersi cura
dei più piccoli e i bambini che, con le loro famiglie, hanno deciso di affidarsi per
trascorrere parte della loro estate.
Estate Ragazzi è stancante per tutti, faticosa, abbronzante, piena di sforzi,
responsabilità e impegno, sveglie presto, attività che a volte non fanno impazzire,
una continua corsa dietro i bambini; raccontata così sembra una tragedia.
Si può forse chiedere, ma chi ce lo fa fare?
Estate Ragazzi è soprattutto un abbraccio improvviso e il sorriso di un bambino
a cui piace un gioco, gli sguardi di tutti quando don Matteo parla, l’inno tanto
temuto ballato a modo proprio e le risate, quelle vere.
Tutto ciò giustifica e annulla la fatica, dà senso alle proprie azioni, fa valere
veramente la pena a tutto quello che si è fatto, dando sempre nuova carica per
continuare.
Così, anche quest’anno, ci abbiamo provato; abbiamo provato a stare insieme, a
ballare, cantare, ballare, giocare con i vostri bambini, a insegnarli forse qualcosa, e,
secondo me, ci siamo riusciti.
Elena Capatti

Ca le n d a r i o
LUGLIO

Venerdì 10 luglio, ore 20.30

AGOSTO

Sabato 1 e Domenica 2 Agosto:

Indulgenza della PORZIUNCOLA o
PERDONO D’ASSISI.

Veglia di accoglienza dei Battesimi.

Giovedì 6 Agosto:

S. Messa e Vespri del pomeriggio alla
Chiesa dell’Ospedale.

TRIDUO DELL’ASSUN TA

Domenica 12 luglio
ore 11: Battesimi.
Lunedì 13 Luglio

Festa di S. Clelia Barbieri, Santa
Bolognese. Chi può parteciperà alla S.
Messa serale a Le Budrie di
Persiceto, alle ore 20.30, presieduta
dal Card. Carlo Caffarra.

TRIDUO DI SAN T’AN NA (23-24-25
Luglio)

La Chiesa dell’Osservanza, oltre che a
S. Francesco di Assisi, è dedicata anche a
S. Anna e, pur non essendo più presenti
le suore Figlie di S. Anna che hanno
come patrona e modello questa Santa
Madre così importante nel momento
dell’attuarsi del Progetto di Salvezza
voluta da Dio, vogliamo continuare a
lodare Dio per S. Anna.
Il triduo si svolgerà in questo modo:
p Giovedì 23: S. Messa alle ore 8.30
p Venerdì 24: S. Messa alle ore 8
p Sabato 25: S. Messa ore 8
p Domenica 26: XVII del Tempo
Ordinario e festa dei SS. Gioacchino ed
Anna, S. Messa alle ore 8 alla Chiesa
dell’Ospedale – ore 11 e 18 nella
Parrocchiale.

Festa della TRASFIGURAZIONE del
SIGNORE.

La grande festa dell’Assunzione al cielo
della B.V. Maria viene celebrata
tradizionalmente con un triduo di
preparazione (12-13-14) come segue:
p Mercoledì 12 Agosto: S. Messa ore 20
p Giovedì 13 Agosto: S. Messa ore 8.30
p Venerdì 14 Agosto: S. Messa ore 8.
Sabato 15 agosto: Solennità di Maria SS.
Assunta in cielo, orario festivo (8 alla
Chiesa dell’Ospedale – 11 – 18).

Lunedì 17 Agosto

FESTA di SAN MAMANTE
PATRONO
della
Comunità
parrocchiale SS. Messe ore 8 e 20.
Di San Mamante, Patrono della nostra
Comunità Parrocchiale, si sa con certezza,
da testimonianze di San Basilio e San
Gregorio di Nazianzo, che era un pastore e
che testimoniò con il martirio la sua fede in
Gesù, attorno all’anno 275, a Cesarea di
Cappadocia. Altre numerose tradizioni
sottolineano il suo amore per il Vangelo e
come, rifugiatosi sui monti, lo predicasse
agli animali feroci che andavano ad
ascoltarlo. Anche parecchi fra i soldati
inviati a catturarlo, visto tale prodigio, si
convertirono e morirono insieme a San
Mamante per testimoniare la loro fede. Un
tale patrono è per noi di Medicina motivo di
vanto e deve ispirarci un grande amore per il
Vangelo e il coraggio di testimoniarlo
davanti a tutti.
,
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Domenica 13 settembre: Villa
Maria, Sagra del M. C. L.
Ss. Messe ore 8 – 9.30 (a Villa
Maria, presieduta da Mons.
Antonio
Allori,
Vicario
Episcopale per la Caritas) – 11 –
18.
Lunedì 14 settembre: Festa
dell’Esaltazione della S. Croce.
Ss. Messe ore 8 e 20 alla chiesa
del Crocifisso
.

Mercoledì 16 settembre,
ore 20.45: riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

.

Sabato 26 settembre: Congresso
dei Catechisti a Bologna.

Domenica 27 settembre,
ore 18: S. Messa con
celebrazione dei Battesimi.

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ
di CATECHISMO

Campo Cresima
(2<6 Settembre) riprende la
Con

il

preparazione alla Cresima, che sarà
celebrata in due turni domenica
8 Novembre alle ore 9.30 e
11.30 e sarà presieduta da Mons.
Claudio Stagni.
La preparazione prevederà due

incontri settimanali (giovedì e
sabato) a cominciare dal
24 Settembre.
Le altri classi di Catechismo
riprenderanno da sabato 3
ottobre, tranne la seconda
elementare, che inizierà con le

iscrizioni sabato 10
Ottobre alle ore 14.30.

Ar te e S to r i a a Me d i c ina
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La bella chiesa dell’Assunta, detta anche del
Crocifisso

el 1748 l’antica Confraternita di “S. Maria Vergine Assunta in Cielo”, orgogliosa
della larga adesione di devoti, medicinesi e non, e gratificata dal papa Benedetto XIV
dell’onorifico titolo di “Arciconfraternita”, è pronta per dare avvio alla costruzione di una
sua nuova chiesa che si distingua tra le altre erette nel paese nei decenni precedenti: il
Suffragio, il Carmine, l’Osservanza, S. Maria della Salute e l’Arcipretale di S. Mamante,
tutte opere dei maggiori architetti attivi a Bologna. Gli incaricati a dare esecuzione
all’impegnativa operazione affidano l’incarico del progetto architettonico al celebre
Alfonso Torreggiani, apprezzato anche a Medicina per la chiesa di Portonovo e per le
operazioni interne del Carmine.
La posizione predisposta non poteva essere che la più prestigiosa, trovandosi
perfettamente di fronte alla “Via di Mezzo”, appena fuori della “Porta di levante” e al
fondo prospettico di una raccolta omogenea piazza (purtroppo,
anni fa, inqualificabilmente alterata). La facciata presenta tre porte
e un’ampia finestra superiore affiancata dalle lesene che sorreggono
il timpano triangolare trattenuto, ai lati, da due energiche volute
barocche e sormontato dalla croce e da due vasi fiammati. Ciò che
qualifica le forme retrostanti alla facciata, sono i volumi dei bracci
laterali della struttura a croce greca e il sovrapposto tiburio
ottagonale terminante con il sovrapposto elegante
cupolino-lanterna in dialogo con l’affiancato sottile campanile.
L’intento dell’Arciconfraternita di inserirsi visivamente, e con
autorevolezza di forme, nel contesto esterno del già stretto antico perimetro delle mura di
cinta di Medicina si trova così perfettamente raggiunto. Qualche decennio più tardi la
cerchia di mura verrà aperta accrescendo in tal modo l’effetto scenografico e invitante
della chiesa, che ancora oggi valorizza il percorso principale del centro storico e si presta in
maniera straordinaria ad essere elemento di sensibile emozione soprattutto quando, la sera
del Venerdì Santo, vi giunge la processione e vi viene impartita la finale benedizione con
l’immagine del Crocifisso che si venera da sempre al suo interno. Questa antica
venerazione ha dato alla chiesa, che accoglie quella sacra immagine, anche la popolare
denominazione “Chiesa del Crocifisso”; in tempi passati fu avanzata da alcuni la proposta
di aggiungere ufficialmente tale dedicazione, ma la maggior parte dei fedeli medicinesi,
unitamente all’arciprete Checchi, volle che la chiesa mantenesse il primitivo titolo
mariano “dell’Assunta” e solennizzarne la festa il 15 agosto come sempre.

Proposta di lettura

S
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Non dirlo

andro Veronesi non è un teologo e nemmeno un religioso, anzi nella sua biografia si
definisce ateo. È uno scrittore che a un certo punto della sua vita si è
scontrato-incontrato con il vangelo di Marco e ne è rimasto folgorato. Da questa sua
illuminazione nasce un testo edito da Bompiani dal titolo Non dirlo che affronta in
maniera originale la lettura del primo – in ordine cronologico – dei vangeli.
A Veronesi non interessa se ciò che viene narrato nel sacro testo è vero, è affascinato,
invece dalla figura di uomo, che ne viene tratteggiata. Emerge quella di un eroe solitario
che tra insegnamenti e miracoli, vuole tenere nascosta a tutti la propria identità,
imponendo a coloro che lo vogliono proclamare Messia un severo “Non dirlo”.
Per Veronesi il vangelo di Marco è una perfetta macchina da conversione, un copione
alla Quentin Tarantino, ricco di colpi di
scena, scritto per convertire il popolo
romano, ricco, disincantato, scettico.
Marco sa che parla a Romani che hanno i
leoni al guinzaglio, non può annoiarli con
tanti discorsi, deve proporre fatti, azioni,
masse grandiose. Le masse di Marco sono
infatti enormi, parla sempre di migliaia e
migliaia di persone, come se si rivolgesse a
gente che conosce bene quelle dimensioni:
e infatti la legione romana è fatta di
cinquemila soldati.
Un intento, quello del vangelo di
Marco, annunciatore e politico assieme,
portatore di una straordinaria modernità.
Anche se alcune tesi dell’autore possono
sembrare discutibili, penso che il libro
offra un approccio diverso al testo sacro e
che possa risvegliare la voglia di rileggerlo
e riscoprirlo.
Sandro Veronesi, Non dirlo. Il vangelo
di Marco, Bompiani, € 13.
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Granai pieni, produciamo meno!
Mentre a Milano tutti parliamo della sfida di «nutrire il pianeta» la Fao diffonde le nuove
stime sulla produzione di cereali: scorte troppo alte, si semina di meno. Nonostante 800
milioni di affamati.

el mondo ci sarebbe cibo per nutrire tutti: papa Francesco non si stanca di
ripeterlo. Ed è una verità sempre scomoda in un mondo in cui ci sono 800 milioni di
N persone
che soffrono la fame. Solo che c’è anche un’altra postilla ancora più

imbarazzante: non solo avremmo cibo per nutrire tutti, ma oggi abbiamo anche i
magazzini talmente pieni che durante questo 2015 – proprio l’anno dell’Expo sul tema
«Nutrire il pianeta energia per la vita» – stiamo smettendo di riempirli.
Non è una sparata dell’ultima ong terzomondista, ma un dato diffuso la scorsa
settimana dalla Fao e passato via come se niente fosse nel Paese delle meraviglie di
Rho-Pero.
Lo scorso 7 maggio l’agenzia dell’Onu sull’alimentazione ha diffuso il suo Food Outlook,
il report semestrale sulla domanda e l’offerta di cibo nel mondo. Che contiene un dato
sorprendente: tutti parlano di nutrire il pianeta come di una grande sfida globale? Certo.
Però oggi i mercati dei cereali – il frumento, il mais, il riso, che sono poi gli alimenti
principali della dieta nei Paesi più poveri – fanno i conti con un problema esattamente
contrario, quello delle scorte che stanno diventando troppo grandi.
Così la Fao prevede per la stagione 2015/2016 un calo nella produzione di cereali dell’1,5
per cento: 2509 milioni di tonnellate contro i 2548 milioni dei raccolti 2014/2015.
Veniamo da due stagioni record nella produzione di cereali, mentre nel biennio
2007/2008 c’è stata la grande crisi alimentare.
Allo stesso tempo, il prezzo del petrolio è sceso
ai minimi e, nonostante l’aumento della
popolazione, il commercio globale dei cereali
si è rallentato. Così oggi si è prodotto un
eccesso dell’offerta. Per esempio, alla Borsa di
Chicago i futures (contratti derivati che si
usano in borsa, ndr) sul raccolto dicembre
2015 del mais alla fine di aprile erano quotati
intorno ai 151 dollari a tonnellata, 50 dollari
in meno rispetto a un anno fa. E anche
Vignetta di Glez
l’ultimo
dato del Food Price Index – l’indice
(fonte: afronline.org)
globale della Fao sui prezzi dei prodotti

alimentari – è sceso a quota 171, il livello più basso dal
giugno 2010. Se poi si restringe il campo ai soli cereali le
quotazioni sono ormai vicine a quelle di inizio 2007, cioè
prima della crisi alimentare.
Qual è – allora – la risposta degli agricoltori dei grandi Paesi
produttori? La più ovvia: si semina meno di quanto si
potrebbe, in attesa che le quotazioni dei cereali risalgano.
A. Tosatto, fotografia
C’è poco da stracciarsi le vesti: sono le regole del mercato.
Solo che viene un po’ da sorridere pensando a tutti i discorsi che ascoltavamo nel 2008,
quando improvvisamente gli «esperti» ci spiegavano che era tutta colpa dei cinesi che
avevano cominciato a mangiare la carne e dunque per via dei mangimi l’offerta di cereali
era diventata insufficiente e non ci sarebbe stato cibo per tutti. O i cinesi si sono già stufati
della carne oppure il discorso era un po’ più complesso; e quella a cui stavamo assistendo
era la tipica bolla speculativa che andava ad amplificare in maniera abnorme uno squilibrio
solo temporaneo tra domanda e offerta. Il che dovrebbe – però – anche insospettirci su
questa corsa a frenare la produzione dopo appena due anni di vacche grasse, nonostante
tutti i discorsi sulla sfida di dover sfamare presto 9 miliardi di persone.
Sono questioni sulle quali Expo2015 – se non vuole fermarsi agli slogan – dovrebbe
riflettere un po’ più seriamente: è eticamente accettabile scegliere di produrre di meno
quando ci sono 800 milioni di persone nel mondo che soffrono la fame? Tra l’altro questo
avviene proprio mentre – a causa di conflitti in tante parti del mondo – le agenzie
umanitarie internazionali si trovano a dover fare i conti con un impegno mai messo in
campo prima per sfamare milioni di profughi: come e quanto tutto questo rientra nel
concetto di «domanda»? E – più in generale – in una fase in cui il cibo è tornato a costare
poco sui mercati, che cosa sta facendo la comunità internazionale perché questa situazione
resti anche a medio termine la normalità e possa diventare un’opportunità concreta per la
lotta alla fame?
Detto in altri termini: l’illusione che sulle materie prime agricole il mercato possa
regolarsi da sé ha portato al disastro del 2007/2008, quando all’improvviso il numero degli
affamati in pochi mesi tornò a schizzare a quota 1 miliardo. Oggi aspetteremo la prossima
siccità nel Mid-West o una catastrofe in un Paese grande esportatore di riso per accorgerci
che questi equilibri fondamentali per la promozione effettiva del diritto al cibo non
possono essere lasciati esclusivamente alle dinamiche del mercato?
Attualmente la Carta di Milano, che è proposta a chi si reca all’Expo, non contiene
alcun riferimento al tema dei mercati e dei titoli finanziari derivati legati ai prodotti
agricoli. Questa è una lacuna grave e inaccettabile. Venerdì 22 maggio a Milano si è
svolto lo spettacolo Pop Economix Live Show @ Expo dedicato a queste
contraddizioni nel rapporto tra crisi, cibo e finanza.

Link utile: http://sullafamenonsispecula.org/

(fonte: Giorgio Bernardelli, MissiOnLine, 15 maggio 2015)
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Il campetto del prete

osì è conosciuto il cortile parrocchiale, spazio che la comunità parrocchiale ha
C ereditato
dai nostri padri. È davvero una grande fortuna e una risorsa preziosa disporre
di questo spazio accanto alla chiesa. Ci è stato dato per tutte le attività formative, pastorali
ed educative della Parrocchia: per i ragazzi, i bambini, i giovani, le famiglie…
Ed è bello che questo spazio, normalmente aperto, possa essere disponibile per
chiunque desideri passare un po’ di tempo per giocare, stare in compagnia, divertirsi, fare
festa.
Da qualche anno è stata creata un’associazione “Oratorio Giovanni Paolo II” che cura
anche la gestione di questi spazi e delle varie attività che vi si possono svolgere. Gli spazi
possono essere messi a disposizione di famiglie o gruppi dietro prenotazione e un piccolo
rimborso spese, rispettando il regolamento dell’Oratorio.

Purtroppo si sta spesso verificando che gruppetti accedano al cortile anche in modo
improprio (ad es. scavalcando recinzioni o cancelli) e ne facciano un uso assolutamente
incivile e a volte anche offensivo per altre persone frequentanti il cortile parrocchiale,
provocando danni a cose e strutture. Per questo motivo siamo stati costretti, a malincuore,
a chiudere temporaneamente il cortile. Non è nostra intenzione privare della gioia di
usufruire di questi spazi, per colpa di pochi.
Normalmente si chiederebbe che chi frequenta si iscriva all’Associazione Oratorio
Giovanni Paolo II, con l’autorizzazione dei genitori per i minori, dichiarando l’impegno a
rispettare il regolamento e usufruendo anche di copertura assicurativa.
È auspicabile che genitori, adulti, pensionati si rendano disponibili a dare tempo per
essere presenti in zona e aiutare a creare sempre più uno stile educativo di rispetto
reciproco, di accoglienza gli uni gli altri, di lealtà e correttezza nei rapporti, linguaggi e
comportamenti, consapevoli che questo spazio – pur aperto a tutti senza distinzioni – fa
parte integrante della Comunità Parrocchiale di S. Mamante di Medicina e ci è stato dato
perché ci aiuti a vivere al meglio i valori che ci ha trasmesso il Signore Gesù.
Chi fosse disponibile a donare un po’ del suo tempo per una presenza discreta ma
significativa ed educativa accanto ai ragazzi non ha altro da fare che comunicarlo.
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Che razza di topo

omini. Topi. Ratti. (Attenzione a non confondere queste due ultime specie!). Mondi
che da sempre si toccano e che, a causa di un grande malinteso, hanno cominciato
ad escludersi, negandosi l’armonia e la prosperità. È questo lo scenario iniziale de Le
avventure del topino Despereaux, avvincente film dall’animazione digitale della Universal
Pictures.
La fiaba umana racconta di una principessa imprigionata dalla nostalgia nel cuore di un
regno triste. Il re, inconsolabile per la perdita della moglie, emana dure leggi dettate dal
rancore e non si sa trovare come possa tornare la luce del sole. «Provate a pensare: che cosa
succede quando si rende illegale una cosa che è parte naturale del mondo?», chiede la voce
narrante. La speranza di superare il vicolo cieco, che pare più buio delle segrete del
castello, può venire solo dagli abitanti del mondo sotterraneo, che abitano quelle
profondità ma rincorrono affascinati le vicende umane. Immediatamente, da spettatori, ci
si ritrova dalla parte dell’escluso, il ratto Roscuro, così diverso dai suoi disgustosi simili,
eppure colpevole di un grave errore cui vorrebbe rimediare: «cosa fareste voi se il vostro
nome fosse una brutta parola, un insulto?».
Anche l’eroe è uno ‘strano’: l’avventuroso topolino Despereaux è piccolo non solo
rispetto agli uomini ma perfino per un topo; però, nella sua mente si sente un gigante. È
impavido e la sua vocazione lo spinge verso gli ideali cavallereschi della verità, del coraggio
e della giustizia; invece, dovrebbe imparare a fare il topo, rispettando la guida degli
anziani. Infatti, leggi apparentemente inattaccabili vogliono i topi timorosi e timidi: «le
nostre leggi esistono per proteggere noi e il nostro stile di vita e quando uno dei nostri
cittadini si allontana da quello stile di vita egli diviene una minaccia per noi tutti»,
sentenzia il Consiglio che giudicherà Despereaux.
Mostrando di quale nobile impresa sono capaci un topolino e un ratto, autentici
gentiluomini, quando si alleano, il film insegna, tra le altre cose, che diventare quello che
si è intimamente non è una vergogna, né bisogna imparare a nasconderlo con paura. Che
quando si ha una speranza non si è prigionieri di nessuno. Che il perdono ha effetti
insospettabili sul dolore. Buona visione, ai bambini e – con maggior profitto – agli adulti!
Titolo originale The Tale ofDespereaux
Regia Sam Fell, Robert Stevenhagen
Voci (nella versione originale)
Matthew Broderick, Dustin Hoffman,
Emma Watson, Tracey Ullman, Kevin
Kline
Genere Animazione – Durata 90’
USA-Gran Bretagna 2008
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ORARIO Sante MESSE

Giorni Festivi

Ore 8 - 9.30 (a Villa Fontana) - 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)
Giorni Feriali
Lunedì ore 8
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8.30
Venerdì ore 8
Sabato 16.45 (alla Casa protetta)
I N TEN ZION I PARTICOLARI DI PREGH I ERA

Ogni mercoledì
ore 20: S. Messa dei giovani, cui segue
Scuola di Preghiera (ore 20.45).
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 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 Luglio Concetta Caprara
9 Luglio —
16 Luglio —
23 Luglio Irina Pelosi
30 Luglio —
6 Agosto —
13 Agosto Emidio ed Anna Draghetti
20 Agosto —
27 Agosto —
3 Settembre —
10 Settembre —
17 Settembre Gaetano e Marcella Cattani
24 Settembre —

Don Marcello Galletti, parroco resp. Con approvazione eccl. Stampato in proprio
PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA – Piazza G. Garibaldi 1 7/a – tel. 051 851 1 54
www.parrocchiadimedicina.it

