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E

poi chissà che il giorno
dopo, può anche darsi,
chissà che qualche pezzetto di
Natale non vi rimanga attaccato
addosso. Basterebbe anche un pezzetto
molto piccolo, il Cielo in fondo si
accontenta di poco, non vi domanda
di più.
(Dino Buzzati)
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Benvenuto, Vescovo Matteo!

«C

arissimi e carissime,
mi rivolgo a voi con
la familiarità che c’è
per l’essere fratelli e sorelle. Lo
siamo e lo scopriremo assieme.
[…] Io, comunque, sono in realtà
pieno di stupore. La vita del
Vangelo apre sempre nuovi
orizzonti, impensati, imprevedibili, appassionanti. È lo stupore
di Pietro quando vede i tanti
frutti inaspettati e si rende conto
di quanto è peccatore. La grazia è
sempre immeritata. La creta resta creta, anche se in essa è riversato il tesoro
dell’amore di Dio. Conosco il mio limite e lo avverto ancora di più
pensando alla lunga storia di santità della vostra Chiesa di Bologna.
Vogliatemi bene e vogliatemi bene per quello che sono. Il vostro amore
mi cambierà. Mons. Romero amava dire: “Io credo che il vescovo ha sempre
molto da apprendere dal suo popolo”. Avverto il mio personale limite, ma
ho anche la consapevolezza che è Lui che chiama e non farà mancare la sua
provvidenza. Questo mi riempie di serenità e fiducia.
Inizia per me un nuovo servizio, insieme a voi. Camminerò volentieri
assieme a voi, perché la Chiesa è mistero di comunione, visibile e invisibile,
famiglia dove paternità e fraternità non possono mai pensarsi una senza
l’altra.
[…] Questo anno Papa Francesco lo ha proclamato anno della
misericordia. Non poteva essere migliore inizio. Ci metteremo assieme per
strada, senza borsa e bisaccia, con l’entusiasmo del Concilio Vaticano II, per
quella rinnovata pentecoste che Papa Benedetto si augurava.
[…] Gesù non condanna ma usa misericordia “invece di imbracciare le
armi del rigore”, come diceva Giovanni XXIII. Infatti senza ascolto e senza
misericordia si finisce tristemente per vedere, come continua Giovanni
XXIII, “certo sempre con tanto zelo per la religione”, ma solo “rovine e

guai”. A cinquanta anni dal Concilio voglio provare, con voi, a guardare il
mondo e ogni uomo ancora con quella “simpatia immensa”, volendo la
Chiesa di tutti, proprio di tutti, ma sempre particolarmente dei poveri.
Insieme faremo un pezzo di strada. Con la gioia del Vangelo».
Matteo Zuppi

Q

ueste sono alcune delle parole con cui il nostro nuovo Vescovo si è
presentato e ha salutato la nostra Chiesa di Bologna. Parole che ispirano
simpatia, affabilità, amicizia e che ce lo fanno sentire già come un
“padre” che, se da una parte, ci è stato donato come Pastore e guida,
dall’altra chiede che siamo insieme nel cammino, consapevole che “il Vescovo ha
sempre molto da apprendere dal suo popolo”.
È per noi, cristiani un po’ di periferia rispetto al centro della Diocesi nella città
di Bologna, l’occasione di rinnovare e riscoprire la consapevolezza di appartenere
alla Chiesa di Bologna, ove il Vescovo, successore degli Apostoli, è Colui che
assicura la continuità con la Chiesa degli apostoli, come voluta da Cristo; Egli ci fa
sentire il respiro universale della Chiesa Cattolica, ci aiuta ad uscire dalla nostra
autoreferenzialità (= campanilismo) e ad essere sempre più in comunione con le
altre comunità parrocchiali che insieme unite formano la chiesa diocesana. Solo
così è possibile essere veri testimoni dell’amore di Cristo, di cui siamo tutti
discepoli.
Il Vescovo è per noi la figura di Cristo buon Pastore: il suo carisma è quello di
aiutarci ad essere sempre più attaccati a Cristo – Capo del corpo che è la Chiesa, di
cui ognuno di noi e ogni nostra comunità parrocchiale è una parte, un membro.
E come il corpo non può trovare vita, armonia, senso, efficacia, gioia… senza il
capo (la testa), così la Chiesa non può avere vita senza una vera, gioiosa e profonda
comunione con il Capo – Cristo, rappresentato dal Vescovo. È la famiglia di Dio
che è aperta e accogliente e invita ogni uomo che cerca e desidera incontrare la
gioia dell’amore di Cristo. Solo una Chiesa-famiglia accogliente e aperta può essere
missionaria e tutta protesa a portare la “gioia del Vangelo” là dove la storia e la
Provvidenza la portano a vivere.
Ringraziamo dunque il Signore per questo grande dono che ci fa, e chiediamo di
sapere corrispondere con generosità, gioia e prontezza alle sollecitazioni che lo
Spirito Santo ci farà attraverso il dono del ministero di Mons. Matteo Zuppi.

C ate c h e si

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

È dunque giunto a voi il Regno di Dio
Dal Giordano a Gerusalemme: Gesù il Maestro
Tutta la vita di Cristo fu un insegnamento continuo: i suoi silenzi, i suoi miracoli, i
suoi gesti, la sua preghiera, il suo amore per tutti, la sua predilezione per i piccoli e per i
poveri, l’accettazione del sacrificio totale sulla croce per la redenzione del mondo, la sua
resurrezione sono l’attuazione della sua parola e il compimento della Rivelazione.
(Cfr. Catechismo, n. 561)

I

l Santissimo Salvatore viene rappresentato a
mezza figura con un libro chiuso nella
sinistra e in atto di benedire con la destra. È
caratterizzato dall’aureola con la croce: il
mistero della sua morte sarà inciso in eterno
nell’identità del Figlio di Dio.
L’immagine di Cristo, con i baffi e la folta
barba leggermente decentrata, i capelli fluenti
ed un piccolo ciuffo sulla scriminatura, fa
riferimento al volto che si intravede nella Sacra
Sindone di Torino, il lenzuolo dove il corpo di
Gesù fu avvolto dopo la sua morte. Perciò i
lineamenti di questo volto diventeranno la
modalità della rappresentazione classica del
Signore anzitutto nell’arte bizantina e, da
questa, riecheggeranno praticamente in tutta
l’arte cristiana.
L’impressione di staticità è voluta.
Infatti l’insegnamento del Cristo è come una
roccia che, nonostante il fluttuare delle mode e
delle ideologie, resta per sempre: “I cieli e la
terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno” (Mt 24,35).

Una tale fissità, però, viene attenuata sia dalla

Icona del Cristo Pantocrator (Monastero
di Santa Caterina, Monte Sinai)

diversificazione degli occhi sia da un leggero scarto tra il volto e il busto. Il
gonfiore del collo allude alla presenza del respiro divino, cioè lo Spirito Santo
che è in lui e che un giorno sarà donato ai suoi discepoli.
Il libro, infine, mostra in copertina una croce ed è trapunto di pietre
preziose.
L’insegnamento del Maestro Gesù è prezioso, non solo perché contiene
parole di vita eterna, ma anche e soprattutto perché Gesù stesso è la Parola
di Dio, il Verbo fattosi carne.

Tu solo hai parole di vita eterna
Il Verbo non appare nel mondo sotto il segno della maestà e della potenza.
La discesa del Figlio di Dio indica che il mondo riceve Dio nell’interno di
sé; il Verbo diventando uomo non perde nulla di ciò che gli è proprio in
quanto divino.
Il Credo cerca di esprimere con diverse parole l’identità e al tempo stesso la
differenza tra il Padre e il Figlio. Qui si ricorre all’immagine della luce: il
Verbo è la luce che illumina ogni persona.
Nel Vangelo di Giovanni la natura divina di Gesù è denominata Logos,
che significa parola: in tal modo sia il Padre sia il Figlio sono “luce” e quindi
conoscenza in se stessi.
Luce fa riferimento alla capacità di vedere, al vedere come conoscere.
In definitiva con tale espressione viene detto che l’intelletto umano
partecipa alla conoscenza che Dio stesso ha delle cose.
Gesù invita tutti a far parte del Regno di Dio. Anche il peggior peccatore è
chiamato a convertirsi e ad accettare l’infinita misericordia del Padre. Il
Regno appartiene, già qui sulla terra, a coloro che lo accolgono con cuore
umile. È ad essi che sono rivelati i suoi Misteri (cfr. Compendio, n. 107).

Lo Spirito Santo è la comunicazione della vita.

Proprio perché è il principio della vita di ogni realtà creata, lo Spirito di
Dio è anche il creatore dell’umanità di Gesù.
La vita umana di Gesù, il suo volto, sono il grande insegnamento che
guida ciascuno di noi all’incontro con Dio.

Dim m i c he s u c cede i n g i ro # 1
Perché non vado in processione?
empo fa i “vecchi” andavano in processione portando la statua sulle spalle o un
TOggi
lampione, testimoniando in questo modo la propria devozione religiosa.
questi “vecchi” non ci sono più ed hanno tramandato questa “tradizione”

ai propri figli ora cinquantenni o sessantenni. Tra qualche anno anche loro non
saranno più in grado di portare sulle spalle le pesanti statue o i lampioni.
Dopo loro chi parteciperà in modo attivo alle processioni? In occasione di
questo rito solo pochi, tra i giovani, si rendono disponibili a portare la statua del
Santo e/o i lampioni in processione.
Mi sembra di non vedere un futuro
per questa importante cerimonia che,
secondo la mia opinione, rappresenta
appieno il significato di preghiera
comunitaria e di testimonianza di fede
nel paese.
Queste poche righe vogliono essere
uno sprone a partecipare attivamente
a questa particolare cerimonia
religiosa ricca di significato che rischia
di perdersi.
Matteo Campesato
Celebrazione del
Sacramento

Battesimi 201 6

Dom 31/01
Sab 26/03 veglia di Pasqua
Dom 3/04
Dom 8/05
Dom 3/07
Dom 4/09
Dom 1/11
Lun 26/12

Veglia di
accoglienza

ore 11
ore 22
ore 11
ore9:30
ore 18
ore 18
ore 11
ore 11

Dom 24/01
Dom 20/0
Dom 20/0
Ven 6/05
Ven 1/07
Ven 2/09
Dom 23/10
Dom 18/12

3
3

ore 17
ore 17
ore 17
ore 20:30
ore 20:30
ore 20:30
ore 17
ore 17
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“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7)

Nell’anno Santo della Misericordia i giovani sono invitati a
un momento d’incontro tra di loro e con il Papa. La Giornata
mondiale della Gioventù è un appuntamento bello e
importante che ci dà l’opportunità di avere un respiro di
Chiesa davvero universale.
Anche noi parteciperemo come parrocchie di Medicina,
Villafontana e Ganzanigo. Chi intende unirsi lo comunichi al
più presto a Don Matteo: alla fine di gennaio vorremmo avere
le idee chiare sul numero dei partecipanti (ad oggi, circa
trenta). Noi prenderemo parte all’evento come diocesi di
Bologna e aderiremo al “PACCHETTO 2” organizzato dall’Ufficio di
Pastorale Giovanile di Bologna, che comprende: viaggio in pullman +
alloggio e vitto per tutto il periodo (24 luglio-1 agosto 2016) + pass di
entrata agli eventi + kit degli italiani + fondo di solidarietà mondiale + spese
di segreteria + assicurazione. Costo: € 410,00
Vista la quota elevata, i ragazzi hanno proposto e proporranno alcune
iniziative per l’autofinanziamento.
Per maggiori informazioni:
.

http://www.chiesadibologna.it/gmg-2016-servizio-diocesano-pastorale-giovanile.html

Ca le n d a r i o

GEN NAIO

Mercoledì 1 Gennaio

Solennità di MARIA SS. MADRE di DIO
SS. MESSE – orario festivo
XLIXGiornata Mondiale della Pace 201 6:
“Vinci l'indifferenza e conquista la pace”
Ore 18: S. Messa per la Pace per tutte le
parrocchie del Comune di Medicina
Domenica 3 Gennaio
II domenica dopo Natale
Mercoledì 6 Gennaio
SOLENNITÀ dell’EPIFANIA del SIGNORE
SS. MESSE – orario festivo
Ore 15 : Presepe vivente. I Re Magi portano
i doni a Gesù Bambino.
Domenica 10 Gennaio
FESTA del BATTESIMO del SIGNORE
In chiesa raccogliamo alimenti per la
Caritas a favore delle famiglie in difficoltà.
Ore 11 : S. Messa e incontro delle famiglie
Interviene Mons. Fiorenzo Facchini.
Oggi finisce il Tempo di Natale, inizia il
Tempo Ordinario, che continuerà fino al
Mercoledì delle Ceneri.
Lunedì 11 Gennaio
Inizio della visita alle famiglie per la
benedizione pasquale: vedi il calendario.
Mercoledì 13 Gennaio
Ore 20.45 : inizia il corso di preparazione al
Matrimonio
Giovedì 14 Gennaio
Ore 20.30: riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Venerdì 15 e Sabato 16 Gennaio
Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo

Sabato 23 e Domenica 24 Gennaio

ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI a Villa
S. Giacomo
Domenica 24 Gennaio
Ore 17: veglia di accoglienza dei nuovi
battezzandi
Dal 18 al 25 Gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. È un’urgenza sempre più evidente
l’unità di tutti i Cristiani (che sono divisi in
varie confessioni) in un’unica Chiesa, come
ha pregato Gesù. Anche noi vogliamo
pregare per questo motivo in questi giorni
nelle varie occasioni liturgiche che avremo,
cercando innanzitutto di realizzare una
profonda e consolidata unità e comunione
fra di noi nella nostra comunità
parrocchiale.
Domenica 31 Gennaio
Ore 11 : Battesimi

TRE I N CON TRI A LI VELLO
VICARIALE SU L TEMA DEL
GI U BI LEO: “LA MISERICORDIA”

• 1 1 GEN N AI O ORE 20.45 A MEDI CI N A
• 1 8 GEN N AI O ORE 20.45 A BU DRI O
• 1 FEBBRAI O ORE 20.45 A MOLI N ELLA

FEBBRAIO

Martedì 2 Febbraio

FESTA della PRESENTAZIONE del
SIGNORE
Ore 8: S. Messa, rito della benedizione e
processione con le candele accese, segno del
cammino della nostra vita di fede dietro a
Gesù, Luce del mondo.
Domenica 7 Febbraio
GIORNATA per LA VITA

TRI DUO di fine Carnevale
77879 Febbraio

Secondo la tradizione della nostra Comunità
intensifichiamo la preghiera in questi giorni,
per ricordarci cosa veramente conta davanti
a Dio.
Domenica 7 Febbraio
Ore 17: Adorazione
Lunedì 8 e Martedì 9 Febbraio
Ore 8: S. Messa e, a seguire fino alle ore 1 1 ,
adorazione eucaristica.

QUARES I MA
Mercoledì 10 Febbraio
MERCOLEDÌ delle CENERI
Ore 8 e 20.30: SS. MESSE con l’imposizione

delle ceneri 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.
Dalle ore 18.30 alle 22 : BREVE RITIRO DI
INIZIO QUARESIMA per tutti, giovani e
adulti
• Ore 1 7: liturgia della Parola e delle Ceneri
per i bambini
• Ore 1 8.30: Vespri e Riflessione comune
• Ore 20.30: S. Messa
È giorno di digiuno: non dovremo avere la
preoccupazione della cena e sarebbe bello,
quindi, essere disponibili per questa
esperienza che può rinfrancare il nostro
spirito.
Venerdì 12 Febbraio
Prima Stazione Quaresimale a livello
vicariale a Molinella presieduta da Don
Ruggero Nuvoli
⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20: MESSA
dei GIOVANI
⇒ Ogni VEN ERDÌ : STAZIONE QUARESI MALE con la S. Messa presieduta P. Paolo
Cappuccino
• Venerdì 1 9 Febbraio a Buda
• Venerdì 26 Febbraio a Villa Fontana
• Venerdì 4 Marzo a Ganzanigo
• Venerdì 1 1 Marzo a Crocetta
• Venerdì 1 8 Marzo a Medicina
(Ore 20: confessioniG –G Ore 20.30: S. Messa)
Domenica 28 Febbraio
III domenica di quaresima
Giornata di fraternità con la Chiesa di
Iringa
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MARZO

Domenica 6 Marzo
IV Domenica di Quaresima
Ore 11 : celebrazione del Sacramento
dell’Unzione degli Infermi e incontro
delle famiglie

Lunedì 14 Marzo
Ore 20.45 : incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Sabato 19 Marzo
Solennità di S. Giuseppe, sposo di
Maria Vergine
Ore 8: S. Messa

S E T T I M A N A S A N TA
Sabato 19 Marzo

Giornata Mondiale della Gioventù
Ore 20.30: benedizione degli ulivi e
incontro dei giovani con l’Arcivescovo

Domenica 20 Marzo

DOMENICA delle PALME
Ore 9: processione con le Palme e gli
Ulivi a partire dalla Chiesa dell’Assunta
(all’ospedale)
verso
la Chiesa
Parrocchiale, dove continueremo con la
S. Messa
Ore 17: accogliamo i candidati al
Battesimo

Lunedì 21 Marzo

LUNEDÌ SANTO
Ore 20.45 : celebrazione del Sacramento
della Riconciliazione

Giovedì 24 Marzo

GIOVEDÌ SANTO: è il giorno nel quale
facciamo la memoria dell’ULTIMA
CENA di Gesù.
• Ore 9.30 in Cattedrale a Bologna:
S. Messa crismale
• Ore 20: S. Messa nella cena del
Signore. Dopo la S. Messa si prosegue
con l’ adorazione dell’Eucaristia fino
alle ore 23. I giovani, e chiunque altro lo
desideri, continueranno la bella
tradizione di vegliare in preghiera
davanti all’Eucaristia tutta la notte.

Venerdì 25 Marzo

VENERDÌ SANTO: GIORNO della
PASSIONE e MORTE del SIGNORE
(giorno di astinenza e digiuno)

• Ore 8: celebrazione delle LODI

MATTUTINE e UFFICIO delle LETTU RE
• Ore 15 : VIA CRUCIS con la parteci pazione soprattutto dei bambini, alla
Chiesa del Crocifisso e benedizione dei
bambini
• Ore 20: CELEBRAZIONE della PAS SIONE 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 26 Marzo

SABATO SANTO: in questo giorno la
Chiesa sosta presso il sepolcro del
Signore, meditando la sua passione e
morte, astenendosi dal celebrare il
sacrificio della Messa.
• Ore 8: celebrazione delle LODI
MATTUTINE e UFFICIO delle LETTU RE. Celebrazione del sacramento della
Riconciliazione fino alle ore 1 2.
• Ore 14.30: BENEDIZIONE delle UO VA
• Dalle ore 15 alle ore 20: celebrazione
del Sacramento della Riconciliazione
• Ore 22 : VEGLIA PASQUALE (Liturgia
del Fuoco, Liturgia della Parola,
Liturgia Battesimale, Liturgia Eucari stica). Si celebrano i Battesimi.

Domenica 27 Marzo

DOMENICA DI RISURREZIONE
Orario
delle
SS.
MESSE:
8 – 9.30 – 1 1 – 1 8

Lunedì 28 Marzo

LUNEDÌ DI PASQUA. SS. MESSE: 8 – 1 1

Lunedì 4 Aprile

Solennità dell’Annunciazione
Signore. SS. MESSE: 8 – 20

Dal 15 al 17 Aprile
QUARANTORE

del

Dim m i c he s u c cede i n g i ro # 2
dei Ragazzi del Grup p

D

o G i o vani s s i mi 1 8 - 1 9 anni

Credo!

omenica 22 novembre, solennità di Cristo Re, durante la messa delle 11 alcuni
dei nostri ragazzi hanno concluso il cammino della Professione di Fede, che li ha
visti coinvolti per due anni. Ma che cos’è questa Professione di Fede? Tranquilli,
non abbiamo aggiunto un sacramento: è un percorso durante il quale si approfondisce con
particolare attenzione le basi, i fondamenti della nostra fede. Molto semplicemente si usa
come traccia il Credo che recitiamo tutte le domeniche a Messa e man mano lo si analizza
andando a cercar di capire meglio cosa vogliano dire quelle parole e soprattutto come
quelle parole che compongono l’atto di fede della Chiesa possono diventare sempre più
anche nostre. Qui di seguito condividiamo alcune riflessioni che i ragazzi hanno fatto sul
Credo.
“Nel cammino della mia fede sono all’inizio, ho cominciato a scegliere di dire: Io Credo”.

Luca

“Ciò che non è generazione è creazione, come la luce – leggiamo infatti: Luce da Luce. Ho
voluto soffermarmi su ciò che è luce e ciò che è, per me, fede. Il primo giorno della
Creazione, il primo elemento che Dio crea è la luce e non mi stupisce: cosa avrebbe visto
delle Sue creature se non fossero state illuminate? Dio si vanta della sua Creazione e si
accorge che è ‘cosa buona’ e la separa dal buio, dalle tenebre, dal male. Pensiamo anche
solo ai Magi che, ignari della nascita del Figlio di Dio, lasciarono famiglia e casa per
seguire una stella cometa, una luce che li condurrà all’Unigenito. Quella luce, a cui loro si
sono affidati, deve essere la nostra fede, affidarci ad essa nonostante le nostre tenebre, il
nostro peccato, per lasciar risplendere su di noi la luce del Suo volto. Ma come per i Magi
il nostro è un cammino, la fede stessa lo è: non è una meta, ma è la nostra cometa che ci
accompagna verso Dio”.
Arianna

“Gesù, pur essendo Dio, ha deciso di abbassarsi a tal punto da diventare uomo. È
diventato proprio come noi, con l’unica eccezione del peccato, che non Gli appartiene. È
diventato uomo grazie allo Spirito Santo, il quale Gli ha permesso di nascere da una
donna, apparentemente normale, ma in realtà molto speciale: la Vergine Maria, una
giovane donna nata senza peccato originale. Gesù è nato come un qualsiasi bambino, è
nato povero, pur essendo il più ricco di tutti, ha passato le sue prime ore di vita in una
mangiatoia ed è cresciuto in una bottega, pur essendo il Figlio di Dio. Queste sono
umiliazioni per un Re come Lui. Ci si potrebbe chiedere perché Dio ha fatto sì che suo
Figlio fosse così umile: Egli lo ha fatto per noi! A noi ha donato il suo unico Figlio,
perché vuole farci vedere la via della Salvezza. Per questo motivo ci ha donato Gesù e
questo ci deve fare capire quanto Dio ci ami”.

Simone

“Il doppio significato della parola PASSIONE ci rimanda da un lato a tutte le sofferenze
patite da Gesù, dall’altro invece ci fa pensare all’intensità dell’Amore. Passione che ci fa
‘bruciare’, che ci tiene vivi, ardenti di desideri grandi e belli, per cui sappiamo valga la
pena a volte fare anche grossi sacrifici. Noi siamo il desiderio grande di Gesù, il suo
Amore, che lo porta a dare la propria vita per la nostra Salvezza, per liberarci dalla morte.
E questo suo estremo gesto d’Amore ci rende liberi: dal peccato, dalle paure, dai
pregiudizi. Ci indica uno stile di vita in cui la libertà più grande è quella di potersi
spendere per gli altri”.
Silvia C.

“Lo Spirito Santo è stato talvolta definito il grande disoccupato, perché è in ognuno di noi
sin dal battesimo e non gli chiediamo mai niente. Grazie a Dio lui lavora lo stesso.
Specialmente nei giorni festivi. Poche volte ci appelliamo a Lui perchè ci sembra un
mistero intangibile, però è il soffio della vita che dà continuità a tutta la storia dell’uomo e
della Chiesa. Procede dal Padre al Figlio, mantiene viva la relazione di amore fra di Loro,
fra di noi e, soprattutto, fra noi e Loro. Lo Spirito Santo mantiene uniti tutti i secoli della
storia, tutte le popolazioni della terra, tutte le vite al Signore. Invocare lo Spirito di Dio
significa invocare il potere del soffio della vita, con un potere del genere tutte le nostre
imprese avranno successo”.
Andrea

“Nella mia vita la Chiesa è stata finora un’opportunità di incontro con gli altri, per
conoscere altre realtà, anche diverse. Questo modo di vivere la Chiesa mi aiuta a scoprire e
guidare la mia fede, mantenendo aperta la mia mente alle novità e il cuore alle esperienze
di chi incontro sul cammino”.
Michele

“Quando perdiamo una persona cara a volte pensiamo che non ci sia un futuro, ci
chiediamo perché e a volte può succedere di prendersela con Lui. Ma Lui vuole solo il
nostro bene e perciò bisogna provare a pensare che se se ne è andata proprio quella
persona vuol dire che Dio magari aveva un progetto migliore per chi ci ha lasciato. Io
credo molto nella risurrezione, per me tutti risorgiamo e forse proprio come Lui, torniamo
in un altro aspetto. Credo molto in una vita dopo la morte, penso che se Lui è risorto
perché noi non dovremmo? Io consiglio di non arrendersi mai, di credere nel proprio
presente e futuro e magari provare a migliorarlo e di credere nella propria Fede, la quale,
come le persone a noi care che non ci sono più, non ci lascia mai. Non abbattersi mai e
soprattutto: mai perdere la speranza”.
Silvia G.

“Amen è l’ultima parola del Credo ma in essa si racchiude tutta la professione di Fede.
Questa parola, alla quale non si sa mai dare un significato certo, una traduzione veritiera o
affidabile, contiene l’essenza della nostra Fede. Chi l’avrebbe mai detto che una parolina
così piccola, che molto spesso viene anche dimenticata, in realtà è così potente? La si
potrebbe quasi paragonare a Maria, una ragazza umile, che passava inosservata che però è
arrivata a custodire dentro di sé la verità che ci rende cristiani. È proprio la parola Amen
alla fine del Credo che rende ciò che si ha appena recitato un gridare al mondo ciò in cui
si crede”.
Valentina
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In un dipinto seicentesco quasi sconosciuto
la famiglia di Gesù al gran completo
ella cappella invernale della chiesa parrocchiale di Medicina, a sinistra
di fianco all’altare, quasi si nasconde un quadro di media grandezza,
che i documenti storici affermano fosse esposto nell’antica chiesa
sull’altare dedicato a sant’Anna. Nella chiesa settecentesca, ricostruita, la piccola
pala fu poi sostituita da un più moderno grande dipinto, ora sul primo altare a
sinistra, opera del pittore Calvi detto “Il Sordino”.
Il pittore che si ritiene ne sia l’autore, il bolognese Giovanni Giacomo
Sementi allievo del Calvaert e di Guido Reni, su indicazione dei committenti,
elabora un’iconografia incentrata in primo piano sulla
maternità e la Sacra Famiglia: sant’Anna madre di
Maria, Gesù nato dalla Vergine Maria con accanto il
padre putativo san Giuseppe. Dinanzi a questa
immagine, sia quella antica sia la più moderna, si sono
prostrate in preghiera generazioni di future prossime
madri per invocare il buon esito del loro parto. Ancora
oggi non mancano mai candele accese a fianco
dell’altare delle sacre maternità donate all’umanità dal
progetto di salvezza voluto da Dio. E questa volontà
divina è espressa dal pittore rappresentando, in alto nel
cielo, le figure dell’Eterno Padre e dello Spirito Santo.
Nella serena, classica composizione simmetrica del
dipinto seicentesco, sono così chiaramente presentate
le due nature del Bambino Gesù, quella divina e quella umana inserita nella
famiglia terrena benedetta da quella Celeste.
L’opera si pone come una precisa catechesi visiva leggibile e comprensibile
non solo dalle madri ma da ogni fedele secondo gli intenti del Concilio
Tridentino, valori sempre attuali nell’arte sacra. Inoltre il quadro costituisce un
dipinto di notevole interesse artistico, sebbene le velature del tempo non aiutino
a fare emergere la qualità delle figure e delle tonalità cromatiche che
s’intravvedono appena, e che un buon auspicabile restauro farebbe rivivere
com’è avvenuto per il complesso grande quadro, probabilmente dello stesso
Sementi, che si può ammirare nel braccio destro del transetto davanti alla
cappella del Rosario.
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Isis: per approfondire

recenti atti terroristici avvenuti a Parigi hanno lasciato tutti
esterrefatti e addolorati. Le decine di giovani trucidati mentre si
trovavano ad un concerto o a un ristorante hanno colpito la nostra
sensibilità, portandoci giustamente a una vibrante protesta contro il
terrorismo.
Partendo da questa legittima indignazione, a mente fredda, è necessario
cercare di capire da dove arriva questo odio verso l’Occidente, cosa si cela
dietro la sigla Isis con cui questi atti vengono rivendicati.
Cercando tra libri e articoli, mi sono imbattuto in un interessante saggio
del 2014 scritto da Loretta Napoleoni dal titolo Isis. Lo stato del terrore.
Napoleoni, economista di fama internazionale, coglie nell’Isis (stato
islamico dell’Iraq e del Levante) importanti novità rispetto ai gruppi
terroristici che l’hanno preceduto. Innanzitutto, la sua modernità e il suo
pragmatismo, strumenti che convergono ad un fine nuovo e diverso: quello
di creare un vero e proprio stato, il califfato.
L’autrice evidenzia come diversi paesi arabi abbiano foraggiato negli anni
organizzazioni armate per fini politici, ma solo l’Isis si sia servita di queste
entrate per impiantare i propri capisaldi territoriali in regioni
economicamente strategiche, come le ricche aree petrolifere della Siria
orientale, raggiungendo così una certa indipendenza dal punto di vista
economico.
In un contesto di guerre e distruzione come in Iraq, Siria e Afghanistan
risulta più semplice ai miliziani del califfato colonizzare territori abbandonati,
ricreandovi una amministrazione magari crudele, ma anche rassicurante per
chi nel tempo ha conosciuto solo anarchia e confusione.
In questa direzione – spiega Napoleoni – possiamo cogliere quel fascino
che il califfato suscita nelle nuove generazioni, e che spinge anche molti
giovani occidentali ad arruolarsi.
La possibilità, cioè, di partecipare alla costruzione di un nuovo ordine
politico in Medio Oriente, alla creazione di uno stato moderno privo di
razzismo e tensioni settarie con un ordinamento rigido ma in cui è raggiunta
l’unità dei fedeli, un sogno per cui il jihad appare giustificato e la vita può essere

sacrificata.
Certo, questo nasce da un malessere generalizzato, per cui tanti musulmani
vivono in pessime condizioni: poveri, emarginati, ospiti di un Occidente in cui
la vera integrazione è ancora lontana, devastati dalle sciagurate guerre
occidentali degli ultimi anni che hanno portato in Medio Oriente solo
distruzione, povertà, rabbia e desiderio di vendetta.
Dice Napoleoni che l’unico leader ad aver capito fino in fondo cosa sia
veramente il Califfato e quali rischi su scala mondiale possano venire dalle crisi
in Medio Oriente è Papa Francesco. La “terza guerra mondiale a pezzi” di cui
parla il Papa è un fatto, non una suggestione. Ora le cancellerie devono
decidere: fermare l’escalation militare o peggiorare la situazione con
ripercussioni ad amplissimo raggio.
La parte che vediamo noi di questa guerra è quella di casa nostra dove
terroristi kamikaze si fanno esplodere in sale da ballo o ristoranti, dove gli
innocenti muoiono senza un perché lasciandoci nel
cuore un sentimento di smarrimento e rabbia.
Ma questa, appunto, è solo una parte di quella
guerra, l’altra è combattuta in Siria, Libia, Iraq…
sotto bombe e macerie, dove altri morti suscitano
ugualmente in chi li ha persi sentimenti di odio.
Napoleoni suggerisce come soluzione una ripresa
di una diplomazia che abbia il compito di aprire
canali di dialogo e confronto, che stemperi le
contrapposizioni e getti le basi per una
stabilizzazione per placare l’incendio che divampa in
Medio Oriente.
Dal canto nostro, ogni gesto che porti al dialogo e
all’integrazione con i fratelli musulmani a noi vicini
è un passo che rompe la spirale dell’odio e costruisce lentamente la pace.

Loretta Napoleoni, Isis. Lo stato del terrore, Feltrinelli, € 13.
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«Basta violenza, la fratellanza è possibile»

adre Jean-Marie Lassausse vive a Tibhirine, dove si occupa del monastero
da cui, nel 1996, furono sequestrati e poi uccisi sette monaci trappisti.
«Anche qui, lo choc e la costernazione, miei e di tutti, per gli attentati di
Parigi sono grandi». Così il sacerdote testimonia che tutti gli abitanti di questo
luogo, simbolo della Chiesa d’Algeria e universale, del dialogo islamo-cristiano e
di martirio, esprimono una comune condanna ed enorme tristezza per i morti
innocenti di Parigi. «Io, unico cristiano che risiede permanentemente in questa
zona, ho condiviso lo stesso dolore e lo stesso sconcerto dei miei vicini
musulmani».
«Questa ennesima strage mi riporta alla mente le parole di padre Christian de
Chergé, priore di Tibhirine: “Signore, disarmali! Disarmaci!”. Strappa qualsiasi
violenza, qualsiasi odio, qualsiasi risentimento dal nostro cuore. La violenza
troppo spesso chiama altra violenza. Le armi vendute si ritorcono contro di
noi».
Anche i vescovi del Paese sono intervenuti sulla strage di Parigi: « Niente può
giustificare questo massacro. Insieme alle condoglianze esprimiamo anche il
timore di vedere rafforzarsi sentimenti xenofobi e atteggiamenti anti-musulmani
che gravano pesantemente sui fedeli dell’islam. Speriamo che questi atti innominabili non
diano ragione a
coloro che sanno
servirsene per
instillare l’odio.
La fratellanza è
possibile e le
nostre differenze
non impediscono la comunione
dei cuori e degli
spiriti».
È quello che
Una scena dal film Uomini di Dio (Xavier Beauvois, 2010)
auspica anche un
amico musulmano di padre Lassausse: «Attraverso immensa solidarietà, saggezza
senza ombre, infinita benevolenza, tutti, in piedi e uniti, dobbiamo ricucire
l’equilibrio tra ragione ed emozioni. Per placare il lutto, accompagnare le
famiglie, difendere il pensiero e la libertà di credere, in un disegno celeste di
ritrovare la quiete della nostra casa comune. Insh’allah!».
(fonte: Anna Pozzi, Mondo e Missione, 17 novembre 2015)
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ORARIO Sante MESSE

Giorni Festivi

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

Ore 8 - 9.30 - 11 - 18
Ore 17: Vespri e Benedizione Eucaristica
Giorni Prefestivi
Ore 16.45: S. Messa Prefestiva alla casa
protetta
Ore 20: S. Messa Prefestiva a Villa
Fontana
Giorni Feriali
Lunedì ore 8 e 20
Martedì ore 7.30 (a Fossatone), ore 20
(a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 e 9 (9.30 il 1° giovedì)
D O MENICA dalle ore 7.30 alle 11
Venerdì ore 8
fra le SS. Messe) e
S abato ore 8 e 16.45 (alla Casa protetta) (nell’intervallo
dalle 17.30 alle 18
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
ore 20: 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.

S AB ATO dalle ore 18 alle 20
GIOVED Ì dalle 7.30 alle 9.30
GIO RNI F ERIALI: mezz’ora prima
della S. Messa
Messe del Giovedì
1 Gennaio Maria SS. Madre del Signore
7 Gennaio —
1 4 Gennaio —
21 Gennaio Enrico Minardi e Fam. Rossi
28 Gennaio Rosa Lugatti
4 Febbraio Giulio e Mauro Sgarzi
1 1 Febbraio Teresa e Odone Cuscini
1 8 Febbraio Sorelle Bacca
25 Febbraio Benefattori della Parrocchia
3 Marzo Sacerdoti della Parrocchia
1 0 Marzo Guido e Paolina Brini
1 7 Marzo Giovanna e Amedea Stagni
24 Marzo GIOVEDÌ SANTO
3 1 Marzo Matilde Totti
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