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Siediti. È festa!

T

empo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,
e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la vita, che hai ignorato
per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,
le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine.
Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.
(Derek Walcott, da Mappa del nuovo mondo)
Arcabas, Les Pèlerins d’Emmaüs, 1992
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«Ero straniero e mi avete accolto» (Matteo 25 ,35 )

L’

appello di Papa Francesco ad accogliere i profughi ci ha forse colto di sorpresa…
ha suscitato in noi domande, perplessità, ma ha comunque mosso il nostro cuore
e ci ha aiutato a non rimanere sepolti nell’indifferenza.
Abbiamo cercato di capire meglio le caratteristiche e le cause di questo fenomeno, ci
siamo incontrati prima a livello vicariale e poi parrocchiale per approfondire possibilità,
modalità, vie concrete per dare risposta. È stato molto bello vedere una buona
partecipazione di tante persone seriamente interessate. Soprattutto, ora, abbiamo una
consapevolezza che non avevamo prima. Eravamo, forse, condizionati da una mentalità
di sospetto, paura e indifferenza nei confronti di queste persone. E poi abbiamo capito
che chi rischia la vita e sfida tanti pericoli è mosso dalla assoluta necessità di sfuggire a
rischi e pericoli sicuri e già in atto come guerre, violenze, fame
ecc. e quindi si vede “costretto” a cercare rifugio e protezione per
la propria vita e quella della sua famiglia.
Un bel gruppo di persone si è, quindi, mosso per dare volto
all’accoglienza!
Intanto la parrocchia ha sperimentato la Provvidenza di Dio
ricevendo in eredità un piccolo appartamento. Lo stiamo
sistemando per poter accogliere una o due persone che la Caritas
Diocesana ci affiderà.
Crediamo che questa sia una grande opportunità per suscitare
in noi tutti una bella e feconda apertura verso questi nostri
fratelli che, nel momento in cui si trovano nel bisogno, possono
(fonte: www.buongiornoafrica.it)
essere però di grande aiuto per noi in uno scambio fatto di
conoscenza, esperienza di vita, amicizia, che porti frutti di speranza e vita nuova nella
condivisione fraterna…
Ognuno di noi potrà dare il suo contributo secondo le sue possibilità; ci sarà bisogno
di sostegno economico, appoggio pratico per l’approfondimento della lingua italiana,
possibilità di attività lavorative, assistenza domestica, e specialmente costruire rapporti
di amicizia.
Quando si partirà daremo indicazioni più precise che faranno riferimento alla
Caritas parrocchiale e a due famiglie che terranno i contatti con la Caritas Diocesana.
Intanto un grande grazie a quanti già si sono resi disponibili e hanno già offerto
tempo e lavoro per preparare questa importante esperienza che desideriamo sia sempre
più “comunitaria”!

Qui di séguito alcune indicazioni pratiche e di metodo della Caritas Diocesana,
condivise con il nostro Vicariato.

Vicariato pastorale di Budrio

Parrocchie dei comuni di Budrio, Medicina e Molinella

Caritas Diocesana di Bologna

Cosa fa la Caritas Diocesana?
La Caritas è in relazione con i centri di accoglienza e
raccoglie i rifugiati che escono da essi, muniti di permesso di
soggiorno. Caritas, dopo aver preso contatto con le realtà
parrocchiali o private disponibili all’accoglienza, decide gli
abbinamenti.
Caritas si propone come aiuto concreto nei confronti delle
realtà accoglienti e nei confronti dei rifugiati nel loro percorso di
autonomia. Le persone accolte vengono portate a prendere
contatto con cooperative o realtà che li possano aiutare.
È possibile aderire al progetto “Rifugiato a casa mia”
- come comunità parrocchiali
- come singole persone o famiglie.
Ad alcuni mesi dall’appello di Papa Francesco e dopo l’apertura del Giubileo della
Misericordia, Caritas Italiana lancia il progetto di accoglienza e integrazione “Rifugiato a
casa mia”.
Un’iniziativa che vuole testimoniare un’autentica cultura di valori umani condivisi
nell’ottica del bene comune; si auspica possa produrre scelte di responsabilità perché le
nostre comunità siano laboratori di un nuovo umanesimo, fatto non di divisioni e
contrapposizioni, ma di relazioni e di incontri.
In entrambi i casi si vuole aiutare i rifugiati che si trovano nel nostro territorio a creare
 .
Si tratta di un’accoglienza volta a scoprire la ricchezza dell’incontro con l’altro, nello
spirito di gratuità. Se l’esperienza viene condotta come comunità parrocchiale, all’interno
di locali parrocchiali, Caritas chiede che venga identificata una  : questa
famiglia ha lo scopo di creare un primo ambiente di relazione attorno al Rifugiato.
Chi sono i rifugiati?
Persone che hanno passato un periodo abbastanza lungo (circa un anno) nei centri
d’accoglienza ed hanno        .
Nella nostra Diocesi si tratta di persone musulmane, di circa 20-25 anni di età,
provenienti quasi esclusivamente dall’Africa sub-sahariana (Senegal, Gambia, Ghana,
Mali), dal Pakistan e dal Bangladesh.
Cosa devono fare le famiglie o le parrocchie accoglienti?
Devono offrire  vitto ed alloggio. Devono accompagnare questi ragazzi
in un periodo di circa 6 mesi verso la loro autonomia.
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Io sono la Via, la Verità e la Vita
I segni del Regno: i miracoli di Gesù
Gesù accompagna le sue parole con numerosi “miracoli, prodigi e segni” i quali manifestano
che in lui il Regno è presente. A coloro che gli si rivolgono con fede egli concede ciò che
domandano. Allora i miracoli rendono più salda la fede in colui che compie le opere del
Padre suo.
(Cfr. Catechismo, nn. 547-549)

C

aravaggio immagina la
scena della Risurrezione di
Lazzaro in un luogo
chiuso; una catacomba sul cui
pavimento appaiono teschi ed
ossa di defunti.
Per tutta l’altezza della pala,
sulla sinistra, il pittore ha
rappresentato un pilastro che
svetta come una torre. Qui era
stato seppellito Lazzaro, un amico
di Gesù.
E sempre qui, dove la morte
aveva celebrato la sua ennesima
vittoria, entra il Signore della vita.
Come Dio nella michelangiolesca Creazione di Adamo
chiamava all’esistenza l’umanità
stendendo la sua mano, così Gesù
allunga il suo braccio chiamando
nuovamente alla vita colui che era
sceso nella fossa.
Quella fossa si apre al
comando di Gesù: accanto a lui
notiamo un uomo che inondato
dalla luce, solleva la pietra
tombale permettendo, così, che
altri conducano fuori il cadavere
di Lazzaro.

Caravaggio, Resurrezione di Lazzaro
(1609, Museo Regionale di Messina)

La luce, che è la protagonista di tante opere di Caravaggio, qui diventa materia di
salvezza che squarcia l’oscurità dell’antro e definisce i vari personaggi.
Tutti restano strabiliati di fronte al miracolo di uno che, morto da quattro giorni e
quindi in decomposizione, ritorna alla luce. Tra loro si evidenziano un uomo (dietro il
Cristo) del quale si intravede il volto con l’espressione della bocca nell’atto di gridare e
poi il necroforo che sorregge il cadavere. Il corpo di Lazzaro, semicoperto da un
lenzuolo, è colto in una rigida posizione diagonale, nello straordinario e difficile
equilibrio tra la vita e la morte. E mentre la sua mano sinistra si solleva dalla zona del
teschio e delle ossa, la destra è energicamente sollevata per rispondere al gesto di Cristo
costituendo il punto centrale della tela.
Sul lato destro Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, si protendono in un atto di affetto
verso il fratello, accogliendo con fede e gratitudine Gesù Cristo, vera luce del mondo.

Fede, Carità e Speranza

Esse non sono normali virtù! Bensì l’espressione della vita divina in noi.
Perciò in noi, che siamo tempio del Dio Uno e Unico, la vita divina emerge come
azione in tre modi differenti: il primo modo si chiama Fede.
La nostra umanità, non possedendo il “registro” della divinità, spesso sperimenta
questa fede come assenza, come aridità. Dio, infatti, si manifesta sia con la sua
presenza sia con la sua assenza.
Con la presenza veniamo consolati; con l’assenza verifichiamo un senso di nulla,
aridità, notte oscura, ora dei sensi, talvolta (esperienza ben più dolorosa… ) come
notte dello spirito.
Ma è sempre il medesimo Dio che vive in noi.
Il secondo modo di agire di Dio in noi viene chiamato Carità.
Con questa parola intendiamo l’amore non nel senso di ciò che quotidianamente si
sperimenta nella nostra natura umana, ma dell’amore stesso di Dio in noi. Con questa
azione siamo uniti a Dio e lo stesso san Paolo potrà affermare che solo la carità rimarrà
dopo la nostra morte corporale.
La terza azione divina in noi si chiama Speranza.
In base ad essa, le due precedenti azioni si compiono in noi. Il “già” e il “non
ancora” potrebbero essere le espressioni che meglio la descrivono: noi siamo già ora
trasformati in Dio, uniti a Lui, ma non ancora completamente. Speranza esprime il
processo continuo di conversione: il vedere contemporaneamente diritto e rovescio
della croce del Signore, ossia la sua morte e la sua resurrezione.
A queste virtù ci educano la Parola e i miracoli compiuti da Gesù, quali segni della
sua presenza.
Gesù il Cristo non è venuto per eliminare tutti i mali della nostra vita terrena, ma
per liberarci dalla più grave delle schiavitù: quella del peccato che ci ostacola nella
nostra vocazione di figli di Dio.

Ca le n d a r i o
Lunedì 28 Marzo

LU N EDÌ DI PASQUA
Orari o delle SS. MESSE: ore 8 – 1 1

APRILE

Venerdì 1 Aprile
Ore 21 : ri uni one per tutti i

resi denti del centro per preparare
la Festa del Corpus Domi ni

Domenica 3 Aprile

Domenica 1 7 Aprile
I V DOMEN I CA DI PASQUA
Ore 8: S. Messa, e poi breve

esposi zi one dell’Eucaresti a con i l
Canto delle Lodi Mattuti ne
Ore 9.30: S. Messa, segue solenne
processi one
Ore 1 1 : S. Messa; al termi ne,
conti nua l’Adorazi one
Ore 1 6: Ora medi a e breve ri ti ro
Ore 1 7.20: Vespri solenni
Ore 1 8: S. Messa conclusi va

Giovedì 21 Aprile
Ore 1 8: S. Messa

Comuni candi con i geni tori

per

i

DOMEN I CA I N ALBI S – DELLA
MI SERI CORDI A

Venerdì 22 Aprile
Ore 20.45: Consi gli o Pastorale

Sabato 9 Aprile
Ore 1 5: i ncontro con la Si gnora

Lunedì 25 Aprile
GI ORN ATA DEL MALATO
Ore 1 6: Rosari o e S. Messa presso

Mennea della Fondazi one P.
Mennea, sul tema Il valore dello
Sport

Domenica 1 0 Aprile
Ore 9.30: presentazi one

Parrocchi ale
la chi esa
Medi ci na

dell’Ospedale

di

RO G AZI ON I

dei
Cresi mandi alla Comuni tà Parroc chi ale
Ore 1 5.30: PELLEGRI N AGGI O
VI CARI ALE PER I L GI U BI LEO
ALLA PORTA SAN TA DELLA
CATTEDRALE

Sabato 30 Aprile
Ore 20.30: Vespri
Ore 21: incontro allo Sterlino

QUARAN TORE
Venerdì 1 5 Aprile
Ore 8: S. Messa ed esposi zi one del

Giovedì 5 Maggio
Ore 20.45: processione verso la

SS. Sacramento, segue i l Canto
delle Lodi Mattuti ne
Ore 1 7: Ora di Adorazi one gui data
Ore 1 9.30: Canto dei Vespri
Ore 20: S. Messa

Sabato 1 6 Aprile
Ore 8: S. Messa ed esposi zi one del

SS. Sacramento, segue i l Canto
delle Lodi Mattuti ne
Ore 1 4.30: momento di adorazi one per le elementari
Ore 1 5.1 5: momento di adorazi one per le medi e
Ore 1 9.30: Canto dei Vespri
Ore 20: S. Messa

con l’immagine della B.V. del
Piano e poi processione
zona del Sillaro

Domenica 8 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.

le
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È il mese tradizionalmente dedicato alla
nostra MADRE SANTISSIMA MARIA.
Siamo invitati a fare della bella e antica
preghiera del Rosario il punto di
riferimento principale per la nostra vita
spirituale, soprattutto nelle nostre
famiglie. Nella meditazione dei misteri
della vita di Gesù, Figlio di Dio e di
Maria, veniamo arricchiti spiritualmente e invochiamo, per via di
Maria, la grazia di poter imitare
fedelmente Gesù.
Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti
luoghi e orari quotidianamente:
Ore 15: > Chiesa dell’Osservanza
Ore 18: > Chiesa del Crocefisso
Ore 19: > ? Oratorio del Piano
Ore 19.30: @> Chiesa Parrocchiale

Giovedì 19 Maggio
Ore 18: festa del perdono per i
Comunicandi

Venerdì 20 Maggio
Ore 20.30: veglia di preghiera per i

Comunicandi e sacramento della
Riconciliazione per genitori e
adulti

Domenica 22 Maggio

FESTA DELLA S. MESSA DI
PRIMA COMUNIONE

Domenica 29 Maggio

FESTA DEL CORPUS DOMINI

GIUGNO
Domenica 5 Giugno

FESTA DELLA COMUNITÀ

Martedì 14 Giugno
Ore 20.30: Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Ente gestore della

Scuola dell’infanzia paritaria San
Mamante

Aiutaci anche quest’anno

con il tuo 5 per mille
Indica sulla tua dichiarazione dei redditi,
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
ed apponi la
tua firma.
Contribuirai, senza spendere nulla, a
sostenere l’attività della scuola
dell’infanzia San Mamante.
0 0 3 0 8 1 40 3 7 5

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
,
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).
I T8 4O 0 8 5 42 3 6 9 0 0 0 5 7 0 0 0 1 40 5 7 8

Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito finora!
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L’immagine settecentesca
della Madonna di Guadalupe

l recente viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico, compiuto dal
Pontefice sotto il patrocinio della Madonna di Guadalupe, che si venera
come patrona del Messico e di tutta l’America Latina, ci ha fatto
conoscere più a fondo la straordinaria devozione di cui è oggetto l’immagine
messicana di Maria, nota affettuosamente anche col nome di “Morenita” per il
suo volto dai caratteri e dal colore che richiamano quelli del popolo “indio”
nativo di quel Continente.
Il culto e il singolare affetto che i popoli sudamericani rivolgono a tale
immagine hanno origine dagli episodi miracolosi
verificatisi nel dicembre 1531. Al cinquantenne
campesino azteco, convertito al cattolicesimo e
battezzato col nome di Juan Diego, sul colle del
Tepeyac appare la Madonna che lo incarica di riferire al
vescovo del luogo, Juan de Zumarràga, il suo invito di
fare erigere una cappella ove essere venerata.
Il vescovo per poter acconsentire a tale richiesta
chiede a Juan Diego che la Madonna dia un segno
tangibile che tale volontà sia un’autentica richiesta della
Vergine Maria e non un frutto di immaginazione del
povero contadino. Nella successiva apparizione
invernale, sulla brulla collina la Madonna fa sorgere
una ricca messe di fiori primaverili e invita Juan Diego
a portarli al vescovo raccolti nella sua “tilma” (il mantello dei poveri). Oltre al
prodigioso omaggio floreale, al vescovo viene offerto dalla Vergine Maria un
secondo più convincente segno soprannaturale: sulla “tilma” dell’umile indigeno
compare impressa l’immagine della Madonna, alla quale Lei stessa darà il nome
di “Beata Vergine di Guadalupe”, titolo che rimanda all’antico celebre
monastero-santuario mariano esistente in Spagna, centro religioso privilegiato
dai missionari inviati nell’America Latina.
Viene in tal modo dato all’azteco convertito Juan Diego – in rappresentanza
delle popolazioni indigene e meticcie, spesso oppresse dai “conquistadòres” – il
compito di testimoniare l’autentico messaggio cristiano da lui stesso
eroicamente vissuto.

Ma come è pervenuta a Medicina l’immagine della Madonna di Guadalupe,
che ora si trova esposta a sinistra dell’altare della prima cappella di destra della
chiesa parrocchiale? Il dipinto, di non grandi dimensioni, è in tutto un’esatta
copia della celebre icona “Guadalupana” venerata nel suo santuario di Città del
Messico, e giunge a Medicina nel 1768 portata da un gruppo di gesuiti
stabilitisi nel nostro paese (come in tanti altri luoghi dello Stato Pontificio) a
séguito della loro espulsione dai possedimenti americani del Portogallo, della
Spagna e della Francia per decreto dei rispettivi governi “illuministi”. La
presenza nel nostro paese di questi religiosi provenienti dal Messico fu di un
numero stabile di diciannove sacerdoti, con una punta iniziale di addirittura
quaranta persone. Si deve alla loro presenza a Medicina la diffusione del culto
alla Madonna invocata sotto diversi titoli diffusi attraverso l’inculturazione
ispanica, ad esempio Maria “Madre della Luce”; ma è soprattutto la devozione
alla Madonna di Guadalupe ad essere privilegiata. Si hanno infatti a Medicina
memorie storiche della celebrazione annuale della festa della Madonna di
Guadalupe che si teneva dinanzi alla sua icona portata dal Messico. Inoltre la
diffusione di tale devozione si riscontra anche in San Mamante presso la stessa
prima cappella di destra dove, nella nuova grande pala dell’altare fatta dipingere
in quel tempo da altri committenti, tra i due santi Magno ed Emidio, l’ignoto
pittore di area bolognese rappresenta una sua libera interpretazione della Vergine
di Guadalupe.
Le due diverse immagini divergono sensibilmente nella tecnica di esecuzione:
nella pala d’altare la figura di Maria presenta un carattere pittorico elaborato sia
nella forma che nella densa intonazione cromatica, mentre nella tela che
riproduce fedelmente l’originale della Guadalupana – «non dipinta da mano
umana», come attesta la tradizione confermata da studi scientifici – le linee e i
colori sono essenziali, funzionali al messaggio celeste di speranza di cui Essa è
tramite per essere comunicato sia agli umili fedeli indigeni, sia a chi sa
interpretare più a fondo i più complessi significati di alcuni particolari impressi
sulla tilma di Juan Diego.
Tra le approfondite osservazioni svolte in tempi recenti è da rilevare come la
disposizione delle stelle presenti sul mantello della Madonna non siano solo
ornamentali, ma la loro distribuzione rivela la posizione delle costellazioni
celesti in essere nel giorno dell’avvenuta visione di Juan Diego. Dai negativi
fotografici ingranditi si è inoltre scoperto – da più scienziati – che nelle pupille
degli occhi della Madonna si scorgono le figure dei protagonisti dell’episodio
miracoloso.
Il maggiore miracolo è, però, rappresentato dalla eccezionale devozione e
fiducia che i popoli dell’America Latina, come si è visto nel viaggio del Papa,
attestano alla loro patrona. Ciò che qui a Medicina possediamo ne è una piccola
eloquente testimonianza.

Dim m i c he s u c cede i n g i ro
Tempo d’Estate

ccoci qua!!!
Euna esperienza
Anche quest’anno, ci stiamo preparando a vivere l’Estate Ragazzi. È questa
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
!!! Chi sono? Ragazzi dai 15 anni in su (prima
superiore fatta) che mettono a disposizione il loro tempo per
un  ai più piccoli, sono parte e segno di una
Comunità che desidera accogliere, aiutare e far crescere i più
piccoli nella fede. Animatori non ci si improvvisa, ma si
diventa! Quindi il corso per animatori comincerà
Sabato 16 Aprile alle ore 16.30 nei pressi della Sala
Giovanni Paolo II
Seguiranno gli altri incontri:
Martedì 19 Aprile alle ore 18 a Villafontana
Martedì 26 Aprile alle ore 18 a Medicina
Riguardo agli incontri successivi a queste date vi faremo avere il programma.
Piccola nota: Come ormai sapete il corso animatori è necessario per partecipare
a Estate Ragazzi.
!!!  !!!
     :
Sabato 7 Maggio ore 14.45 in Sala Giovanni Paolo II.
Sarà possibile iscriversi anche nelle Domeniche 8 – 15 – 22 – 29 Maggio
(all’uscita delle Messe delle 9.30 e delle 11) e Sabato 21 maggio nel
pomeriggio. Non si prenderanno le iscrizioni durante la Festa della Comunità.

Campi Estivi 201 6
CAMPO CRESIMA
PRIMA MEDIA
SECONDA MEDIA e Gruppi Medie
delle Parrocchie del Comune
TERZA MEDIA
GRUPPI delle SUPERIORI
(dalla SECONDA alla QUINTA)
e GIOVANI
CAMPO FAMIGLIE

7-11 Settembre, Fognano
23-30 Luglio, Falzarego
Labante

Fine Agosto
24 Luglio-1 Agosto
G.M.G a Cracovia
13-20 Agosto, Auronzo

Notizie G randi ma Invisibili

a cura della Redazi o ne

G

Dislivelli: chi va a vivere nelle terre alte

li stranieri che vivono sulle Alpi e sugli Appennini sono oltre 850 mila. E
quasi sempre è grazie a loro se intere valli non si sono spopolate. Dalla
gestione degli allevamenti alla cura dei boschi, sono spesso loro a tenere in vita
attività tipiche di quelle zone montane. Resta però da chiedersi, che cosa le
istituzioni stiano facendo perché queste persone possano effettivamente integrarsi.
Certo è che per ora si tratta di “Montanari per forza”, come titola il numero
speciale della rivista di Dislivelli, associazione nata nel 2009 a Torino dall’incontro
di ricercatori universitari e giornalisti specializzati nel campo delle Alpi e della
montagna.
«Sono migranti che devono diventare montanari per forza di cose, per necessità
d’adattamento e di sopravvivenza, temporanea o permanente che sia», scrivono
nell’editoriale Maurizio De Matteis e Andrea Membretti. «Sicuramente si tratta di
persone portatrici di culture, progetti di vita, valori e pratiche frequentemente
lontani dallo stereotipo di staticità residuale di cui la montagna è vittima ancora
oggi». E possono rappresentare «un fattore di innovazione per le terre alte italiane».
I numeri già parlano da
soli. In Italia le aree interne,
quelle più lontane dai grandi
centri urbani e spesso in
montagna, rappresentano il
52% circa dei comuni italiani
(4.261) cui fa capo il 23%
della popolazione (13,3 miUn fotogramma del cortometraggio .ENCHIKUNYE. Coming back lioni) residenti in una
porzione del territorio che
home, di Sandro Bozzolo (2015).
supera il 60% della superficie
nazionale. In questi comuni la presenza degli stranieri supera il 10% in regioni
come Umbria, Veneto ed Emilia Romagna. Nei piccoli comuni della Toscana si
arriva al 9,86%, nelle Marche al 9,57%. «Si può dire che la tenuta complessiva
della popolazione nei comuni delle aree interne è dovuta alla crescita della
popolazione straniera», conclude la rivista.
Dislivelli racconta poi diversi casi di presenze significative di stranieri in
montagna. Come i cinesi della Val Pellice o i romeni nel Casentino. Nelle foreste
casentinesi in particolare c’è una forte concentrazione di romeni della regione di
Bacau, zona molto simile dal punto di vista naturalistico al Casentino: «ragion per
cui le capacità tecniche di questi lavoratori sono riconosciute e apprezzate e
rappresentano una risorsa per il settore forestale locale». La loro presenza e quella
delle loro famiglie ha ripopolato anche le scuole materne e elementari, salvandole
dalla chiusura.
(fonte: Redattoresociale.it, 7 febbraio 2016)

Age nd a
ORARIO Sante MESSE

Primo venerdì del mese
per tutte le vocazioni (sacerdotali,
Giorni Festivi
religiose, missionarie e di speciale
Ore 8 - 9.30 - 11 - 18
consacrazione).
DAL 1 2 GI UGN O È SOSPESA LA MESSA
DELLE ORE 9.30 PER TU TTA L'ESTATE
venerdì del mese
Ore 17: Vespri e Benedizione Ultimo
ore
8:
S.
Messa a cura delle vedove.
Eucaristica
Giorni Prefestivi
Ore 16.45: S. Messa Prefestiva alla
casa protetta
Ore 20: S. Messa Prefestiva a Villa
Fontana
Giorni Feriali
LUN EDÌ ore 8
MARTEDÌ ore 7.30 (a Fossatone), ore 20
(a Villa Fontana)
MERCOLEDÌ ore 20
GIOVEDÌ ore 8 e 9 (9.30 il 1° giovedì)
VEN ERDÌ ore 8
SABATO ore 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
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.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZION E

DEL SACRAMEN TO DELLA
RICONCILIAZION E
DOMEN ICA 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
GIORN I FERIALI :

della S. Messa

mezz’ora prima

Messe del Giovedì
7 Aprile Alessandro Zirondelli e fam.
14 Aprile Mauro Plata
21 Aprile Mons. Natale Piazza
28 Aprile Amedea e Giovanna Stagni
5 Maggio —
12 Maggio —
19 Maggio —
26 Maggio —
2 Giugno Erio e Iseo Baroncini
9 Giugno Def. Fam. Luigi Dall’Olio
16 Giugno —
23 Giugno Camillo e Rosa Bocchi
30 Giugno —
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