Age nda
O R A R I O S A N TE M E S S E

G IORNI FESTIVI

Ore 8 - 9.30 (a Villa Fontana) - 1 1 - 1 8
Ore 17 Vespri e Benedizione
Eucaristica

G IORNI PREFESTIVI

Ore 16.45 S. Messa Prefestiva alla casa
protetta (a Villa Fontana c’è alle ore
20)

G IORNI 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 ZI ON I P ARTI COLARI

O GNI MERCOLEDÌ

DI

P REG H I ERA

Ore 20 S. Messa dei giovani
Ore 20.45 Scuola di Preghiera

PRIMO MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20 S. Messa per le necessità della
famiglia

S ECONDO 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

Q UARTO 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)

An n o XLVIII – Lug.-Ago.-Set. 2016

Parrocchia di San Mamante di Medicina

U LTIMO VENERDÌ DEL MESE

Ore 8 S. Messa a cura delle vedove

O RARI O S ETTI M AN ALE

DELLA

C ELEB RAZI ON E

S ACRAM EN TO DELLA
R I CON CI LI AZI ON E

DEL

La rosa bianca

C

Domenica dalle ore 7.30 alle 11

(nell’intervallo fra le SS. Messe) e dalle
17.30 alle 1 8
Sabato dalle ore 1 8 alle 20
Giovedì dalle 7.30 alle 9.30
Giorni feriali mezz’ora prima della
S. Messa

MESSE

DEL

oltivo una rosa bianca,
in luglio come in gennaio,
per l’amico sincero
che mi porge la sua mano franca.
E per il crudele che mi ﬆrappa
il cuore con cui vivo,
né il cardo né ortica coltivo:
coltivo la rosa bianca.
(José Martí)

G I O VE D Ì

7 Luglio Carlo e Caterina Raineri
14 Luglio —
21 Luglio —
28 Luglio —
4 Agosto —
11 Agosto —
18 Agosto Giuseppe Mazzini
25 Agosto Bianca Rambaldi Fabbri
1 Settembre —
8 Settembre —
15 Settembre Gaetano e Marcella Cattani
22 Settembre —
29 Settembre Emidio ed Anna Draghetti

Don Marcello Galletti, parroco resp. Con approvazione eccl. Stampato in proprio
PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA – Piazza G. Garibaldi 17/a – tel. 051 851154
www.parrocchiadimedicina.it
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Una Chiesa in uscita
Uscire da… Uscire per…

uante volte abbiamo ascoltato questa esortazione dal nostro Papa
Francesco! Sarebbe interessante vedere la nostra reazione a questo
invito, che risulta essere un po’ nuovo, almeno nel modo di
esprimersi. Da una parte ne cogliamo la bellezza, l’urgenza, la freschezza;
dall’altra un po’ di fastidio perché viene a toccarci sul vivo, abituati, come
siamo, a chiuderci sempre più in noi stessi, nel nostro piccolo mondo e a
badare prevalentemente ai nostri interessi.
Ma riprendiamo alcune parole che Papa Francesco ci ha lasciato
nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium:
«Tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria […]. Tutti siamo
invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalle proprie comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo» ( E.G. § 20). «La gioia del Vangelo […] è una gioia missionaria […].
Ha la dinamica dell’esodo e del dono,
dell’uscire da sé, del camminare e del
seminare sempre di nuovo, sempre
oltre. È vitale che oggi la Chiesa
esca!» ( E.G. §§ 21, 23).
Dunque, questo ‘USCIRE’ ha due
poli:
1. uscire da: da se stessi, dalle
proprie comodità – cioè abitudini,
sicurezze, ambienti, pregiudizi,
cerchie di amici e conoscenze ecc…
2. uscire per andare incontro: a chi
è nel bisogno; alle periferie, che spesso
sono ‘perifericamente’ molto vicine a
noi, ma sconosciute o ignorate,
semplicemente perché non fanno
parte del nostro cerchio; a quanti
sono ‘nuovi’, ‘diversi’…

2

L’acqua libera sconfigge la Nestlè
Ci sono storie esemplari che vale la pena raccontare. A volte arrivano dagli Stati
Uniti e questa volta dall’Oregon, da una piccola cittadina di circa mille abitanti
che non a caso si chiama Cascade Blocks. Un posto incantevole circondato da
ricchi corsi d’acqua e cascate. Un bel giorno nel 2007 arriva la Nestlè e propone di
imbottigliare un po’ di quella ricchezza naturale. Un progetto che prevedeva
l’accaparramento di circa cinquecento milioni di litri l’anno di quell’acqua e
venderla in 1,6 milioni di bottigliette di plastica l’anno. Come nella migliore
tradizione delle multinazionali, il progetto vantava la creazione di circa 50 posti di
lavoro, la valorizzazione del territorio e tanti altri beneﬁci. Sindaco e
amministrazione dalla parte della Nestlè ma popolazione quanto meno scettica.
Un gruppo di donne si organizza, sensibilizza sull’importanza dell’acqua come
bene comune, sui rischi per l’ambiente. A loro si uniscono subito diversi soggetti
tra i quali gli indiani delle tribù per i quali quell’acqua è sacra. Riescono a indire
un referendum cittadino che il 17 maggio scorso ha visto la partecipazione del
68% degli aventi diritto e quel manipolo di cittadini consapevoli ha riportato una
vittoria secca con il 69% dei votanti che hanno riﬁutato “l’oﬀerta” della Nestlè. È
la prima volta che negli USA semplici cittadini riescono a evitare
l’imbottigliamento dell’acqua pubblica. Insomma Davide e Golia. Una piccola
storia da cui trarre insegnamento.
Fonti: Tonio Dell’Olio, «Mosaico dei giorni», 26 maggio 2016, www.comune-info.net.
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Dall’Australia e dagli Stati Uniti
Un profugo alla guida della chiesa

arrivato in Australia nel 1981 come profugo dal Vietnam. Ora Papa
Francesco l’ha nominato vescovo di una delle diocesi più importanti, quella
di Parramatta nell’area di Sydney. Monsignor Vincent Long Van Nguyen è
già intervenuto sulla questione dei rifugiati clandestini.
Francescano conventuale, già vescovo ausiliare di Melbourne dal 2011,
monsignor Vincent Long Van Nguyen, 55 anni, ora ricopre un ruolo di primo
piano nella chiesa australiana, dopo la nomina a vescovo di una delle diocesi più
importanti, quella di Parramatta nell’area della capitale Sydney.
Vincent Long Van Nguyen è un profugo: è arrivato all’età di vent’anni in
Australia dal Vietnam con una sosta di 16 mesi in un campo profughi in Malesia
dove dice di aver dovuto convivere “con topi e zanzare in tende provvisorie”.
Organi di stampa australiani riportano in questi giorni le dichiarazioni di
monsignor Long per cui i campi in cui gli immigrati vengono oggi segregati sono
delle “prigioni” e “luoghi di angustia, di pena e disperazione per gente che ha già
sofferto tanto e a malapena è sopravvissuta in patria e nel percorso di fuga verso
l’Australia”.
I centri per immigrati più controversi da alcuni anni sono quelli realizzati dal
governo di Canberra sull’isola-stato di Nauru nella lontanissima Micronesia e
sull’isola di Manus in Papua Nuova Guinea. Il nuovo vescovo di Paramatta,
succeduto al domenicano Anthony Fisher promosso a Sydney nel 2014, intende
trasformare le sue opinioni e la sua esperienza personale in azione sociale e
pastorale. A suo parere occorre coinvolgere la gente comune ed aiutarla a
comprendere il dramma dei profughi, lavorare per dare ai giovani, soprattutto
musulmani, spazi di aggregazione e di identità per evitarne la radicalizzazione,
promuovere la collaborazione e il dialogo con altri leader religiosi.
Per il vescovo Vincent Long le condizioni di isolamento degli immigrati
clandestini sono ingiustamente “dure e crudeli” e a Nauru hanno recentemente
portato a due tentativi di suicidio tra i reclusi; mentre in Papua Nuova Guinea la
corte suprema ha ordinato lo scorso 26 aprile la chiusura del campo di Manus
senza però riuscire a convincere l’Australia della necessità di una soluzione
alternativa sul proprio territorio.

È evidente che questo invito ci riguarda tutti, sia come singoli che come
comunità: così, infatti, ci ricorda il Papa: «ogni cristiano e ogni comunità
discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede» ( E.G. § 21).
Davvero dobbiamo continuare a chiederci con fiducia “io, personalmente,
da quali impedimenti, legami, condizionamenti debbo ‘uscire’ e verso chi mi
debbo aprire di più per accogliere, annunciare e testimoniare l’amore di Gesù?
Noi, come comunità parrocchiale, siamo forse ancora troppo chiusi nelle
nostre abitudini, pregiudizi, modi di pensare… ? Abbiamo creato modalità vere
di accoglienza e apertura cordiale? Pensiamo ai nostri gruppi (giovani, famiglie,
adulti, associazioni, circoli… ): siamo capaci e disponibili all’apertura verso i
nuovi che arrivano?”.
Papa Francesco ci indica, poi, cinque passaggi e atteggiamenti per essere
veramente una chiesa, una comunità ‘in uscita’:
1. Prendere l’iniziativa: fare il primo passo senza paura verso l’altro, come fa
sempre Dio Padre verso di noi che in Gesù ha per primo amato e offerto
misericordia.
2. Coinvolgersi: l’esempio è quello di Gesù che lava i piedi agli apostoli, si
china e si umilia ai loro piedi. Così anche noi siamo invitati ad ‘accorciare le
distanze’, a piegarci e farci carico delle sofferenze, fatiche e bisogni del nostro
prossimo.
3. Accompagnare: chi accompagna sta al passo del compagno di viaggio, con
pazienza e fiducia sa attendere, misurare le forze e tenere conto dei limiti,
mentre indica la meta, sprona e sostiene chi fa fatica, curandone le ferite.
4. Fruttiﬁcare: è naturale che si cerchi con perseveranza e ﬁducia il frutto del
cammino che si sta facendo e, quindi, far sì che si cammini con uno scopo,
additando la meta e facendo vedere i passi compiuti. Ma nello stesso tempo
non ci si spaventa e non si perde la pace a causa della zizzania, cioè delle cadute
e delle eventuali contaminazioni.
5. Festeggiare: ogni passo in avanti riempie di gioia e il cammino va fatto
nella gioia serena e ﬁduciosa che Chi ci dà la forza di andare avanti non ci
abbandona e porta a compimento il nostro impegno.
Mettiamo dunque la nostra vita, quella quotidiana, nella semplicità della
vita in famiglia, del lavoro, degli incontri con le persone, dell’impegno nella
società e nella testimonianza della nostra fede e del nostro amore per Cristo in
questo stile di ‘USCITA’, aprendo il nostro sguardo e il nostro cuore su ogni
persona e sul mondo in cui viviamo.

Fonte: Giorgio Licini, «Mondo e Missione», 17 maggio 2016.
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In memoria di me
Cristo nostra Pasqua:l’Ultima Cena
«La libera offerta che Gesù fa di se stesso ha la sua più alta espressione nella
Cena consumata con i dodici Apostoli nella “notte in cui veniva tradito”.
L’Eucarestia che Egli istituisce in questo momento sarà il “memoriale” del suo
sacrificio» ( Catechismo, §§ 610s.).

I

l celeberrimo dipinto del Cenacolo si basa sul Vangelo di Giovanni (13,21):
Gesù annuncia che verrà tradito da uno dei suoi amici. Leonardo
modifica lo schema iconograﬁco tradizionale per esprimere il signiﬁcato
più profondo e più intimo dell’episodio.
In una sala semplice e armoniosa, in primo piano appare la lunga tavola
della cena. Alcuni elementi prospettici, come il soﬃtto a cassettoni, gli arazzi
alle pareti e le tre ﬁnestre del fondo, concorrono a definire l’ambiente stesso. Al
centro è la ﬁgura di Cristo, dalla forma piramidale per le braccia distese. Ha il
capo reclinato, gli occhi socchiusi e la bocca appena discostata, poiché ha
appena ﬁnito di pronunciare la frase. Con il suo atteggiamento di serenità,
costituisce l’asse centrale della scena, sia per prospettiva sia sotto il proﬁlo
simbolico e spirituale. Ogni particolare è esposto con grande accuratezza e le
pietanze e le stoviglie presenti sulla tavola favoriscono il bilanciamento della
composizione.
Attorno a Gesù gli apostoli sono disposti in quattro gruppi di tre,
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spaccano il guscio che si è costruito a poco poco, permettendo alla grazia di
Dio di entrare» .
«È come il cielo – dice Bergoglio – noi guardiamo tante stelle, ma quando
viene il sole al mattino, con tanta luce le stelle non si vedono.
Così è la misericordia di Dio: una grande luce di amore, di tenerezza, perchè
Dio perdona non con un decreto ma con una carezza».
Un libro agile e profondo da leggere e meditare col cuore.
Francesco, Il nome di Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea
Tornielli, Piemme 2016, 15 €.

«La misericordia c’è, ma se tu non vuoi riceverla… Se non ti riconosci
peccatore vuole dire che non la vuoi ricevere, vuol dire che non ne senti il
bisogno.
A volte puoi avere difficoltà a capire cosa ti è accaduto.
A volte puoi essere sfiduciato, credere che non sia possibile rialzarsi.
Oppure preferisci le tue ferite, le ferite del peccato, e fai come il cane: le
lecchi con la lingua, ti lecchi le ferite. Questa è una malattia narcisista che
porta l’amarezza. C’è un piacere nell’amarezza, un piacere ammalato.
Se non partiamo dalla nostra miseria, se rimaniamo perduti, se
disperiamo della possibilità di essere perdonati, finiamo col leccarci le ferite
che restano aperte e non guariscono mai.
Invece la medicina c’è, la guarigione c’è, se soltanto muoviamo un
piccolo passo verso Dio o abbiamo almeno il desiderio di muoverlo. Basta
un minimo spiraglio, basta prendere sul serio la propria condizione.
È importante anche conservare la memoria, ricordarci da dove
veniamo, che cosa siamo, il nostro niente.
È importante non crederci autosufficienti.
Santa Teresa d’Avila metteva in guardia le consorelle dalla vanità e
dall’autosufficienza. Quando sentiva dire “Mi hanno fatto questo senza
ragione”, commentava: “Dio ci liberi dalle cattive ragioni. Colei che non
ha voluto portare la sua croce non so perché sta in monastero”. Nessuno di
noi può parlare di ingiustizia se pensa alle tante ingiustizie che ha
commesso lui stesso davanti a Dio. Non dobbiamo mai perdere la memoria
delle nostre origini, del fango da cui siamo stati tratti».
Papa Francesco, Il nome di Dio è Misericordia, pp. 71s.
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Il nome di Dio è Misericordia

hi è Dio? È normale dire che è misericordia, difficile pensarlo ﬁno in
fondo. Ci confrontiamo, infatti, con un amore inﬁnito, gratuito, che
ci precede, un amore che frantuma le nostre logiche umane, che ci
spiazza e scandalizza.
Nel libro-intervista, curato dal vaticanista Andrea Tornielli, Il nome di Dio
è Misericordia, Papa Francesco ci porta sulle tracce di questo amore e lo fa con
la semplicità, l’arguzia e la profondità che lo contraddistinguono.
Bergoglio ricorda la sua vita, da quando era un giovane prete, diventato poi
vescovo e papa, soffermandosi sui momenti della sua esistenza in cui la
misericordia divina si è fatta visibile.
Dal ricordo di sacerdoti come Carlos Duarte Ibarra, incontrato nel 1953 in
parrocchia, a quello del salesiano don Enrico Pozzoli e di Josè Ramon Aristi, di
cui il papa conserva una piccola croce di legno.
Preti in grado di esprimere “l’apostolato dell’orecchio”, cioè di ascoltare
pazientemente i drammi e le diﬃcoltà delle persone, comunicando l’amore di
Dio, capaci di perdonare molto perché coscienti della loro condizione di
peccatori perdonati.
Molto toccante anche la vicenda della giovane
madre costretta a prostituirsi per dar da mangiare
ai ﬁgli, che va dal parroco Bergoglio per
ringraziarlo di «non avere mai smesso di
chiamarla signora» e avere così sostenuto in lei la
luce della dignità.
Solo in un caso, nell’intervista, Francesco
sembra perdere la sua indulgenza ed esprimere
toni duri.
È quando parla della corruzione, cioè del
paccato che «invece di renderci umili viene
elevato a sistema, diventando un abito mentale,
un modo di vivere» .
«Come chi ha l’alito pesante – aggiunge il
Papa – il corrotto spesso non si accorge neppure
del suo stato. Eppure il Signore non abbandona
neppure lui, lo salva attraverso prove che
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simmetricamente equilibrati. Il risultato complessivo di questa collocazione è
quello di un rapido rimbalzare di emozioni e di scelte, simile a ondate
successive che si propagano a partire da Cristo, come un’eco delle sue parole
che si diffonde generando i più diversi stati d’animo e le più diverse reazioni. La
psicologia dei singoli personaggi è approfondita, senza mai compromettere la
percezione unitaria dell’insieme.
Ciò che colpisce particolarmente nel famosissimo aﬀresco è un particolare di
grande originalità. Infatti, nelle scene dell’ultima cena era Giuda ad essere
raﬃgurato da solo, di solito al di qua del tavolo. Leonardo, invece, presenta il
traditore insieme agli altri apostoli e sottolinea la solitudine di Gesù,
isolandone la ﬁgura. Il Signore dona se stesso in un estremo atto di amore,
eppure i suoi discepoli non lo comprendono e, in sostanza, lo abbandonano.
È il dramma che coinvolge ogni cristiano nel suo cammino di fede.

Ilmistero della Grazia
Ciò che Gesù, nel suo vivere e nel suo morire, ha desiderato realizzare con
noi è una relazione d’amore.
La relazione io–tu non appartiene alla sfera dell’agire, come l’eros pagano,
ma alla sfera dell’essere: non a caso l’apostolo Paolo, riferendosi all’amore che si
è manifestato in Cristo, non parlerà di eros ma di agape, cioè caritas. La
relazione tra l’io umano e il tu divino è una relazione ontologica, cioè riguarda
l’essere dell’uomo, il ‘ciò che è’.
Già la creazione si poneva come un atto gratuito, come un’estensione della
comunicazione di ciò che è a ciò che non è: l’essere dell’uomo come
partecipazione dell’essere divino.
È fondamentale comprendere che la creazione si fonda su un atto libero di
Dio. Dio crea la possibilità che il non essere sia!
Tale disegno di Dio viene portato a compimento nella Pasqua di Gesù
Cristo, di cui l’ultima cena è anticipazione e simbolo. L’Eucarestia è il
memoriale della volontaria oﬀerta di Gesù al Padre per la salvezza di tutti:
«questo è il mio corpo che è dato per voi» ( Lc. 22,19); «questo è il mio sangue
dell’Alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati» ( Mt. 26,28).
Nella sua oﬀerta, Gesù include gli Apostoli e chiede loro di perpetuarla:
ecco allora i sacerdoti della Nuova Alleanza: «per loro io consacro me stesso,
perchè siano anch’essi consacrati nella verità» ( Gv. 17,19).
Dunque, nella sua esperienza di estrema umiliazione, Cristo rivela che
l’amore di Dio per noi è gratuità. È pura grazia.
La fede trasforma, la carità unisce, la speranza ci fa sconﬁnare nell’intimità
divina e compie in noi le operazioni della fede e della carità. Quando tutto sarà
compiuto, rimarrà solo l’unione.
5
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Estate Ragazzi

state Ragazzi è una
parte di estate con
animatori di varia età
e ragazzi dai 7 ai 13 anni,
divisi in squadre con colori
diversi, elementari e medie,
che crescono insieme.
Una giornata tipica
prevede inno, preghiera,
scenetta, laboratori, giochi
insieme, merenda, altri
giochi, inno con saluto
ﬁnale e avvisi per la giornata successiva. Oltre a una giornata tipica, in
settimana si svolgono anche delle gite culturali e divertenti.
Ogni anno a Estate Ragazzi abbiamo un tema e siccome quest’anno coincide
con il Giubileo della
Misericordia voluto da Papa
Francesco, il tema è proprio
il Giubileo. Questo tema ci
ha aiutato a far capire a noi e
ai ragazzi, attraverso la
preghiera e le scenette, quali
sono le opere di
misericordia spirituali e
corporali e ci ha trasmesso la
voglia di metterle in pratica.
Estate ragazzi mette
anche in mostra i talenti dei
ragazzi, impegnati tra
coreograﬁe, laboratori, giochi e scenette. Da qualche anno, per i ragazzi delle
medie Estate Ragazzi è anche occasione di mettersi al servizio degli altri
attraverso un po’ di ‘lavoro’, come la raccolta alimentare – anche se il tempo
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Il Reliquiario settecentesco dei nostri Santi Patroni

I

n occasione delle feste degli apostoli Pietro e Paolo, di San Mamante e di Santa Lucia si vede
esposto, sull’antico altare marmoreo, un reliquiario di non grandi dimensioni, ma di pregevole
fattura. Nella parte inferiore, il prezioso oggetto presenta – bene inciso – lo stemma del
Comune di Medicina nella forma che contiene la scritta ‘LIBERTAS’ e le chiavi pontiﬁcie. Questo,
insieme all’inconfondibile stile barocco della prima metà del Settecento, costituisce una
documentazione molto attendibile circa data di esecuzione, committenza e ﬁnalità. Lo stemma
comunale in primo luogo indica che il reliquiario apparteneva alla comunità civile, e la parola
‘LIBERTAS’ attesta che fu realizzato prima del 1746, anno in cui, a séguito della Bolla emessa da papa
Benedetto XIV Lambertini, Medicina venne privata delle proprie autonomie e privilegi a vantaggio
di Bologna, la quale fece subito eliminare dalle insegne medicinesi la scritta che esibiva l’antica
condizione di “libertà”.
Negli anni che precedono quella storica data, tutta la comunità medicinese era intenta a
ricostruire la cadente chiesa parrocchiale di San Mamante, operazione per la quale il Comune si
riservava l’onere e il giuspatronato della cappella maggiore e di tutti i relativi arredi. Tra questi,
ovviamente, ﬁgurava la nuova grande pala con i Santi Patroni: la Madonna col Bambino, i Santi
Pietro e Paolo, San Mamante, titolare della Parrocchia, e Santa Lucia, patrona della “Magniﬁca
Comunità”. Oltre a queste indispensabili immagini in quel tempo non potevano mancare le relative
reliquie da porre in venerazione durante le funzioni nelle rispettive festività. Allo scopo di avere una
reliquia di Santa Lucia, per completare il numero di piccole tracce dei patroni
rappresentati nel grande quadro, il Consiglio comunale affrontò una lunga e
dispendiosa trattativa con Venezia dove si conserva il corpo della santa siciliana.
Venne in tal modo fatto eseguire da un artista bolognese un reliquiario
d’argento con parti dorate predisposto ad esporre le reliquie, non insieme ma
separatamente, nelle varie festività dei singoli patroni, contenute in
distinte teche di uguale forma mistilinea.
Anche oggi i resti dei santi o piccoli brani di tessuto venuti a
contatto col loro corpo – come si usava ﬁn dai primi secoli del
cristianesimo – si possono venerare nel degnissimo reliquiario il 29 giugno
(Santi Pietro e Paolo apostoli), il 17 agosto (San Mamante), il 13 dicembre
(Santa Lucia), tutti martiri per avere testimoniato la loro fede.
In queste date, la distanza tra l’oggetto sacro esposto e i fedeli
presenti in chiesa non consente di avvicinarsi per un momento di più viva e
partecipata devozione. Oltre a tale distanza, si aggiunge la non elevata
dimensione del pregevole manufatto che non permette, tra l’altro, di
ammirarne adeguatamente l’elegante forma e la raﬃnata fattura
barocca concepita in perfetta sintonia stilistica con i coevi stucchi
architettonici interni della settecentesca “nuova” chiesa
parrocchiale.
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Anche per questa stagione estiva possiamo condividere la voglia di vedere, ascoltare,
sentire e provare. Potremo sederci e viaggiare insieme pur rimanendo immobili, visitare
molti luoghi, incontrare nuovi volti e apprezzare intensi racconti.
La rassegna di cinema per la Comunità ha avuto inizio domenica 12 giugno con la
proiezione del film di cui sotto vi proponiamo la recensione. Non perdete i prossimi
appuntamenti, DOMENICA 10 LUGLIO e DOMENICA 4 SETTEMBRE, vi aspettiamo!

M

oms’ Night Out –

titolo

Mamma

italiano:

che

notte! – è un film che potrebbe

ﬁnire tranquillamente nella
categoria trash, se non per lo stile
da battute grasse o le gag scontate
stile Boldi-De Sica anche solo per
l’assoluta indiﬀerenza ricevuta dal
cinema italiano. Eppure, c’è più di
un buon motivo che mi spinge a consigliare questa pellicola. «La bellezza salverà il mondo»
scriveva Dostoevskij, mai frase della letteratura è stata più usata e citata, peccato che nella
maggior parte dei casi a sproposito. Detta così, infatti, deﬁnisce la bellezza come un’entità capace
di salvare in se stessa, ma sappiamo bene che se anche la si identiﬁcasse con Dio non potrebbe
salvare senza la libertà dell’uomo. «Quale bellezza salverà il mondo?» – fa dire, invece, al
principe Miškin lo scrittore russo – e la questione cambia, il riferimento perde la sua certezza e
diviene ambiguo. Qual è la bellezza che guardi? E sembra voler dire che nessuna bellezza, anche
divina, potrà giovare a chi guarda se questi non saprà riconoscerne la grandezza.
A questo punto uno potrebbe accettare la sﬁda di guardarsi il film e provare a misurarsi
nell’impresa di riconoscere quelle perle che vi sono disseminate.
Moms’Night Out è un prodotto americano uscito dall’ambiente protestante che negli ultimi
anni ha fatto grandi cose. È diretto dai registi Andrew e Jon Erwin, gli stessi di October Baby.
Racconta di una mamma schizzatissima, con tre ﬁgli e un marito spesso assente per lavoro, che
per una sera decide di uscire con un paio di amiche. È un’uscita straordinaria, quindi dovrà
essere memorabile. Lo sarà! Tra i protagonisti, vi è l’attore di successo Sean Astin, il Sam de Il
Signore degli anelli, quello di «Non posso portare l’anello per voi… ma posso portare voi!».
In un periodo in cui la famiglia è ﬁnita sotto riﬂettori che emettono luci distorte, l’intento
del ﬁlm è certamente quello di ridare alla maternità la dignità che le spetta: «La mano che
muove la culla regge il mondo» (W.R. Wallace). Non spegnete quando arrivano i titoli di coda,
gli Erwin devono avere il braccino corto e il vizio di usare ﬁno all’ultimo fotogramma… !
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non ci ha aiutato – e l’imbiancatura
di alcuni locali della parrocchia. Estate
Ragazzi si conclude certo con qualche
fatica, ma da entrambi i punti di
vista – animatori e ragazzi – ci lascia tanta
gioia e voglia di stare insieme. Abbiamo cercato
di crescere insieme alla scuola del Vangelo della
misericordia e noi animatori siamo carichi e
abbiamo voglia di continuare in tutto questo.
Un ringraziamento speciale va a tutta la Comunità
parrocchiale che ci ha sostenuto con la preghiera, ma
anche facendosi presente in vari modi. Un grazie di cuore a
tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato, alle mamme e
ai papà che ci hanno prestato un po’ del loro tempo e anche al
grande staﬀ delle merende, che di anno in anno sempre meglio
riesce a soddisfare ampiamente le nostre pance.
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LU GLI O

AGOSTO

Venerdì 1 Luglio, ore 20.30: Veglia di
accoglienza dei Battesimi
Domenica 3 Luglio, ore 18: Battesimi
Domenica 10 Luglio: S. Messa e Vespri
del pomeriggio alla Chiesa
dell’Ospedale
Mercoledì 13 Luglio: Festa di S. Clelia
Barbieri, Santa Bolognese
Chi può parteciperà alla S. Messa
serale, ore 20.30 a Le Budrie di
Persiceto,
presieduta
dall’Arcivescovo Mons. Matteo
Zuppi.

Lunedì 1 e Martedì 2 Agosto:

TRI DU O DI SAN T’AN N A
23- 24- 25 Lu g li o

La Chiesa dell’Osservanza, oltre che a
S. Francesco di Assisi, è dedicata
anche a S. Anna. Pur non essendo più
presenti le suore Figlie di S. Anna,
vogliamo continuare a lodare Dio per
questa Santa Madre, così importante
nel momento dell’attuarsi del Progetto
di Salvezza voluta da Dio.
Sabato 23 Luglio, ore 8: S. Messa
Domenica 24 Luglio, ore 8: S. Messa,
alle ore 11 e 18 in parrocchiale
Lunedì 25 Luglio, ore 8: S. Messa
Martedì 26 Luglio, ore 8: S. Messa nella
Festa dei SS. Gioacchino ed Anna
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Indulgenza della PORZIUNCOLA o
PERDONO D’ASSISI

Sabato 6 Agosto: Festa della
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
TRI DU O DELL’ASSU N TA

La grande festa dell’Assunzione al
cielo della B.V. Maria viene
celebrata tradizionalmente ed è
preceduta da un triduo di SS.
Messe in preparazione.
Venerdì 12 Agosto, ore 20
Sabato 13 Agosto, ore 8
Domenica 14 Agosto, ore 8
Lunedì 15 Agosto: Solennità di
Maria SS. Assunta in cielo.
Orario festivo: 8 alla Chiesa
dell’Ospedale – 11 – 18
Mercoledì 17 Agosto: FESTA di
SAN MAMANTE PATRONO
della Comunità parrocchiale.
Ore 20: S. Messa solenne
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
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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.
SETTEM BRE

Domenica 4 Settembre, ore 18:
Battesimi
Domenica 11 Settembre: Sagra del
M.C.L. a Villa Maria
Ore 8 e 18: SS. Messe
Ore 11: S. Messa a Villa Maria,
presieduta da don Angelo Lai

Mercoledì 14 Settembre: Festa
dell’Esaltazione della S. Croce
Ore 20: S. Messa alla Chiesa del
Crocifisso
Mercoledì 16 Settembre, ore
20.45: riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
RI PRESA DELL’ATTI VI TÀ d i
CATECH I SM O

Con il Campo Cresima
(7–11 S ETTEMBRE) riprende la
preparazione alla Cresima, che
sarà
celebrata
D OMENICA
6 N OVEMBRE alle ore 16 e sarà
presieduta
dall’Arcivescovo
Mons. Matteo Zuppi. La
preparazione prevederà due
incontri settimanali (giovedì e
sabato) a cominciare dal
22 S ETTEMBRE. Le classi di
Catechismo riprenderanno da
S ABATO 1 O TTOBRE, tranne la
seconda elementare, che inizierà
con le iscrizioni S ABATO 8 O TTOBRE
alle ore 14.30.
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