Age nda
O RARI O
G IORNI FESTIVI

S A N TE M E S S E

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

Dalle ore 8.30 alle 9.30 Ora di adorazione per le vocazioni sacerdotali
della Diocesi

Ore 8 – 9.30 – 1 1 – 1 8
Ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Ore 16.45 S. Messa Prefestiva alla
Casa protetta
Ore 20 S. Messa Prefestiva a Villa
Fontana

U LTIMO VENERDÌ DEL MESE

G IORNI PREFESTIVI

G IORNI 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 primo
giovedì del mese)
Venerdì ore 8
Sabato ore 8 e 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

Ore 20 S. Messa della Caritas

Q UARTO MERCOLEDÌ DEL MESE

Sono invitati particolarmente catechisti, educatori e genitori.

An n o XLVIII – Ott.-Nov.-Dic. 2016

Parrocchia di San Mamante di Medicina

Per tutte le vocazioni (sacerdotali,
religiose, missionarie e di speciale
consacrazione).
Ore 8 S. Messa a cura delle vedove

O RARI O S ETTI M AN ALE

DELLA

Beata debolezza

B

C ELEB RAZI ON E

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

DEL

eata debolezza che tieni
lontana da me la superbia.
Beata debolezza che mi
aiuti a schiacciare il mio io che si
crede forte.
Beata debolezza che mi aiuti a
non giudicare e ad avere compassione di chi come me sbaglia.
Beata debolezza che mi hai fatto
incontrare la misericordia inﬁnita
di Dio.
(Ernesto Olivero, «Avvenire»
21/09/2016)

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

G I O VE D Ì

6 Ottobre Enrico Mezzetti
13 Ottobre Cleardo Marabini e fam. Lama
20 Ottobre Gaetano e Marcella Cattani
27 Ottobre —
3 Novembre TUTTI I FEDELI DEFUNTI
10 Novembre Morselli–Testi
17 Novembre Don Gaetano Tanaglia
24 Novembre —
1 Dicembre —
8 Dicembre I MMACOLATA CONCEZIONE
15 Dicembre —
22 Dicembre —
29 Dicembre —

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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Sforzatevi di entrare per la porta stretta

osa portiamo a casa quando usciamo dalla chiesa dopo la Messa
domenicale? Quale impatto ha sulla settimana di vita in famiglia, con
gli amici e colleghi, al bar, al lavoro, nella società… ?
In queste ultime domeniche le pagine del Vangelo di Luca, che ci hanno
accompagnato nel nostro cammino, ci hanno dato una forte scossa
spingendoci a rimetterci in discussione e a chiederci com’è la nostra sequela di
Cristo, come in concreto – mente, cuore, comportamenti, scelte e decisioni,
progetti… – siamo davvero discepoli e amici di Gesù. Siamo stati esortati a:
invitare, accogliere poveri, storpi, ciechi, zoppi… e non chi può restituirci
il favore;
rinunciare a tutti propri averi per essere Suoi discepoli;
farci degli amici con la nostra ricchezza, donando generosamente ai
poveri;
non servire a due padroni: Dio e la ricchezza;
aprire gli occhi e il cuore sul povero (Lazzaro) e non voltare la faccia
dall’altra parte.
Quel Gesù che incontriamo a Messa la domenica ci chiede di incontrarlo
davvero, di creare un rapporto personale e costante con Lui, certo nella
celebrazione eucaristica, ma poi ogni giorno della settimana nelle persone che
incrociamo negli ambienti e contesti di vita quotidiana. In particolare Gesù ci
mostra i più poveri, gli scartati della società, gli ultimi, i profughi… come
coloro nei quali Egli abita e attraverso i quali Egli ci viene incontro. Ecco
perché è necessario avere un rapporto di grande libertà con le nostre cose,
ricchezze, risorse. Esse ci sono date come un dono da mettere a servizio e a
disposizione del Signore nella persona non solo dei nostri amici e familiari, ma
anche e soprattutto di quanti non hanno nessuno su cui contare.
Trasversalmente in queste pagine del Vangelo ci viene ricordato che ci sarà un
momento in cui dovremo rendere conto di come abbiamo usato dei beni
ricevuti e di tutta la nostra vita. La nostra vita, infatti, non si racchiude
semplicemente negli anni di questa vita terrena – che ha una sua misura –, ma
è tutta proiettata verso un suo compimento, un futuro nel quale si realizzerà e
si maturerà quanto Dio, che vuole solo la nostra salvezza e felicità, ha
preparato per ognuno di noi. Allora, è bene che ci chiediamo se viviamo
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nostre “famiglie”, si poteva leggere nei nostri occhi lo stupore per la facilità con
cui questi incontri erano riusciti a parlare al nostro cuore.
E la terza parola è quindi #giovani. Certo, penserete: “È l’incontro mondiale
della gioventù!”. Ma la parola ‘giovani’ non vuole ricordare solamente la
moltitudine di volti incontrati in quella settimana, i saluti urlati da un capo
all’altro della strada in diverse lingue e i cori cantati in ogni momento ﬁno a
perdere la voce. La parola ‘giovani’ vuole ricordare la freschezza e la semplicità
con cui momenti così intensi come la Via Crucis e la Veglia hanno parlato alle
nostre vite. In modo altrettanto diretto e vero ha parlato il Papa la sera della
Veglia toccando i punti dolenti dell’adolescenza e della gioventù di questo
tempo: «Non dobbiamo lasciarci ingannare dalla “divano-felicità”, la paralisi
peggiore che possa colpirci. Paralisi che ci rende persone non libere, che ci
impedisce di scegliere, obbligandoci a vivere le scelte che altri fanno per noi.
Dobbiamo alzarci dal divano, indossare gli scarponi e camminare!».
Per concludere il racconto di questa esperienza non posso che usare la parola
#grazie. Grazie alla Polonia e ai polacchi che si sono fatti in quattro per
accoglierci. Grazie alla Parrocchia che ci ha dato la possibilità di partecipare. In
particolare, grazie a tutti i giovani che si sono messi in gioco e si sono alzati dal
divano per condividere questa esperienza irripetibile, e grazie per la forza e la
speranza che hanno trasmesso.
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cammino unico e condiviso che verrà portato avanti insieme. Perché la strada
da percorrere è ancora lunga, ma la terra è buona ed è pronta ad accogliere e a
far crescere nuovi semi, per poter scoprire e costruire insieme a Lui la nostra
casa sulla roccia e per tendere a quella santità, a quella pienezza di vita che il
Signore ci vuole donare e che tutti possiamo raggiungere: «cogliete l’attimo
ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita!».

d i I r e n e D al l’ O l i o
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GMG Krakow 2016

rano oltre 900 i giovani della Diocesi di Bologna che sono partiti il
24 luglio pomeriggio per raggiungere altre centinaia di migliaia di
ragazzi pronti ad accogliere il Papa a Cracovia. Noi di Medicina
eravamo una cinquantina diretti a Wadowice, città natale di Papa Giovanni
Paolo II.
La prima parola di questa GMG è sicuramente #accoglienza. La nostra
Parrocchia è stata ospitata dalle famiglie polacche a gruppi di tre, quattro o
addirittura otto ragazzi. L’aﬀetto gratuito che quelle madri e quei padri ci
hanno dimostrato ﬁn dal primo giorno ci ha portato a chiamarli
scherzosamente tra di noi “mamma” e “papà”. La mia esperienza, in particolare, è stata in una famiglia i cui membri, pur di ospitarci, ci avevano ceduto
le loro camere da letto riducendosi a dormire in salotto. Anche quando
rientravamo a mezzanotte, ci facevano sempre trovare tavoli imbanditi di cibo.
Già dal primo giorno abbiamo capito quale sarebbe stato il ritmo da tenere
per poter vivere in pieno ogni momento. Ed ecco la seconda parola:
#organizzazione. Fortunatamente eravamo stati preparati ﬁn da subito ad ogni
evenienza: «Ragazzi, la parola chiave per vivere al meglio questa GMG è
pace!». E così è stato. Solo con la pace nell’anima potevi attendere tre ore e
mezza sotto il sole o la pioggia uno dei rari treni che ci avrebbe portati a
Cracovia. Solo con la pace potevi aﬀrontare l’intera giornata con un unico
pasto alle 17:30. Solo con la pace nel cuore potevi camminare 15 km per assistere
alla S. Messa, alla Veglia e alla Via Crucis assieme a 1.6 milioni di giovani. E
quale premio ci attendeva all’arrivo! La Via Crucis è stato un momento unico e
spettacolare che non scorderò mai: ad ogni stazione veniva aﬀrontata un’opera
di misericordia e una rappresentazione artistica di forte impatto emotivo
ripercorreva il cammino di nostro Signore. La sera, mentre tornavamo dalle
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schiacciati e rinchiusi nel nostro piccolo egoismo, nella miopia di chi vede solo
il primo breve tratto della vita, o se, invece, ﬁssando lo sguardo su Gesù – che
ci ha già aperto la via della pienezza della Vita nella Risurrezione – ci
impegniamo ad incontrarlo e riconoscerlo là dove Egli si fa presente, cioè nelle
situazioni di debolezza, povertà, emarginazione, solitudine, soﬀerenza,
malattia…
Quando uscendo dalla Messa ci sentiamo congedare con le parole:
«gloriﬁcate il Signore con la vostra vita, andate in pace» (o altre parole simili),
ci viene detto che la Messa si compie e si vive concretamente nella quotidianità
dei giorni della settimana e che quel Gesù che abbiamo ascoltato e di cui ci
siamo nutriti a Messa ci attende negli incontri di ogni giorno. Ed è attraverso
questi incontri feriali con Gesù che noi possiamo prepararci al momento del
“rendiconto” ﬁnale per entrare nella gioia piena della Vita che non conoscerà
più dolore, lacrime, morte, ma solo la perfezione dell’amore.
3
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Campo 14 “Sogna ragazzo, sogna!”
d i G i o van n i B as il e

Oltre ilColle, 20–27Agosto 2016

Medicina, Villa Fontana, Ganzanigo, San Giacomo Fuori le Mura, San Paolo di Ravone

Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato

Passione, morte e sepoltura di Gesù
«È l’amore sino alla ﬁne che conferisce valore di redenzione e di riparazione, di
espiazione e di soddisfazione al sacriﬁcio di Cristo. Egli ci ha tutti conosciuti e
amati nell’oﬀerta della vita» ( Catechismo, §§ 616).

U
Ľ

Salvador Dalí, Il Cristo di San Juan de la Cruz, olio su
tela, 1951, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

eﬀetto prodotto dal Crociﬁsso di San Giovanni della Croce è
semplicemente spettacolare! Ciò dipende da un’intuizione geniale:
Gesù crociﬁsso non è visto da sotto in su né in posizione frontale, come
lo potrebbe osservare qualsiasi persona, ma è considerato dall’alto verso il
basso, cioè come lo vede Dio Padre! Tale intuizione non è originale di Salvador
Dalì. Il pittore, infatti, disse di essersi ispirato a un disegno di un grande santo
spagnolo del Cinquecento: San Giovanni della Croce. E da un sogno.
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na settimana per conoscerci e conoscerTi… Una settimana per
divertirci… Una settimana per cogliere l’attimo… 31 ragazzi, 8
educatori e un don che per una settimana hanno condiviso lo stesso
tetto, le stesse gioie, le stesse preoccupazioni…
Una settimana dove insieme abbiamo riﬂettuto sui nostri sogni, sulle nostre
paure e su come poter, insieme al Signore, continuare a puntare in alto e a
scrivere insieme a Lui i nostri versi, la nostra poesia quotidiana. Perché avere
14 anni non sempre è facile: nuova scuola, nuove amicizie, impressioni vecchie
ed impressioni nuove… un’età di passaggio, dove non sei più un bambino, ma
non sei ancora “un grande”, dove si incominciano a prendere le prime
responsabilità e a scoprire pian piano la propria strada.
E per noi educatori accompagnare i ragazzi in questo loro percorso è un
dono bellissimo, è il nostro carpe diem per poter mostrare loro come il Signore
è sempre presente nel cammino di tutti i giorni ed è sempre pronto a portarci e
a stare con noi anche nelle nostre paure. È un essere compagni di un viaggio
che, come per tutti i campi, non ﬁnisce in una settimana, ma continua nelle
nostre Parrocchie, nei sabato pomeriggio che da quest’anno vedranno coinvolti
non solo i ragazzi di Medicina, ma anche di Villa Fontana e Ganzanigo, in un
13
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Campo I Media

uest’estate i ragazzi di I Media insieme a quelli delle Parrocchie di
Poggio, Ganzanigo e Sant’Egidio di Bologna hanno partecipato al
campo ACR al Passo del Falzarego (BL) dal 23 al 30 luglio. Il titolo del
campo è stato Il giro del mondo in 8 giorni: otto giorni, durante i quali circa
quaranta ragazzi – di cui trenta di Medicina – hanno viaggiato insieme a noi
educatori e ai personaggi del romanzo di Jules Verne e da semplici compagni di
viaggio si sono scoperti amici e compagni di un’avventura indimenticabile.
Il campo non si è certamente fatto mancare le gite che, nonostante il tempo
avverso, hanno premiato i ragazzi con la visione di panorami mozzaﬁato ma
anche, grazie alla visita delle trincee, con la conoscenza degli eventi storici
avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale su quelle vette. Al ritorno dal
campo, oltre alla valigia, i ragazzi hanno portato a casa il ricordo di
un’esperienza unica.
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Dalì vede Gesù senza corona di spine, con il corpo perfetto e privo di ferite,
aderente al legno della croce ma senza chiodi. La croce è protesa verso il basso
nonché sospesa immobile in uno spazio oscuro che si illumina nella parte
inferiore a deﬁnire un preciso paesaggio. La terra riceve luce dal cielo. Anche il
Cristo viene illuminato dall’alto, così che il braccio sinistro proietta l’ombra sul
legno del patibolo. È dunque l’Eterno Padre la sorgente di luce che illumina il
mondo e rende ragione della morte del Figlio. Come “il nucleo dell’atomo che
esplode” (sono ancora impressioni descritte da Dalì), Gesù crociﬁsso si pone
nella storia e nel cosmo come la più grande energia, capace di ricostruire dal di
dentro l’universo. L’ardito scorcio della parte superiore del quadro cambia
direzione nella zona inferiore, per far emergere un paesaggio, quello di Port
Lligat in Spagna, con un lago, una barca e dei pescatori: un riferimento alla
realtà storica ed ambientale che non esclude una possibile allusione alla barca
di Pietro, cioè la Chiesa, che riceve luce per navigare nel mondo dove è inviata
per illuminare le genti.

Perl’immenso amore con cui ci ha amato
Questo amore ﬁno alla ﬁne ( Gv. 13,1) del Figlio di Dio riconcilia con il Padre
tutta l’umanità. Il sacriﬁcio pasquale di Cristo riscatta quindi tutti in modo
unico, perfetto e deﬁnitivo, aprendo alla comunione con Dio.
Nel Credo il Gesù storico non vi appare se non nell’aﬀermazione più
drammatica della sua umanità: la sua crociﬁssione. L’evento avvenne «sotto
Ponzio Pilato». Il riferimento è temporale: vuol dire che la morte di Gesù è
avvenuta in un tempo storico, cronologicamente determinato. Non ha
riferimento politico: il Credo non entra nel tema della responsabilità della
morte di Gesù, ma vuole solo dire che il Verbo di Dio si è incarnato nella storia
dell’umanità, che i fatti che lo riguardano sono fatti concreti, documentabili,
ed entrano a far parte della memoria dell’umanità.
Chiamando i suoi discepoli a prendere la croce e seguirlo, Gesù vuole
associare al Suo sacriﬁcio redentore quegli stessi che ne sono i primi beneﬁciari
( Compendio, §§ 122s.). Nessuno, fosse pure il più santo, era in grado di operare
la Redenzione del mondo. L’esistenza in Cristo della Persona divina del Figlio
rende invece possibile il sacriﬁcio redentore per tutti ( Catechismo, § 616). Oggi,
superando un’immagine di compassione, bisogna aprirsi – nei limiti del
possibile – alla comprensione del mistero del cuore di Dio. Ricordare la morte
di Gesù non vuol dire sottolineare la passione dell’umanità, ma aﬀermare che
questa è stata fatta propria dal Verbo, che si identiﬁca con la coscienza umana
come coscienza del nulla. «E fu sepolto»: la sepoltura testimonia la
conseguenza ultima del nulla su cui la vita umana è fondata. È l’esperienza in
cui il divino e l’umano si sono pienamente saldati.
5
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L’uomo del futuro

o avuto la fortuna di conoscere la ﬁgura di don Lorenzo Milani
diversi anni fa grazie al Prof. Matteo Marabini. Il cammino di
scoperta del priore – passato obbligatoriamente dalla lettura dei suoi
scritti e da una visita ai suoi luoghi – fu qualcosa di rivelatore, un cielo che
improvvisamente si squarcia lasciando intravedere l’azzurro. Da allora ho
cercato di coltivare questo interesse leggendo articoli e testi che parlassero del
sacerdote ﬁorentino, tra i quali vi è l’ultimo e freschissimo libro L’uomo del
futuro di Eraldo Aﬃnati. Gran bel libro davvero, nel quale l’autore – anche lui
insegnante – si lancia come un investigatore sulle tracce di don Milani.
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Le dodici piccole croci marmoree
nella chiesa parrocchiale

n diversi punti all’interno della chiesa parrocchiale
di S. Mamante, all’altezza di circa quattro metri,
sono murate dodici piccole croci di marmo rosso
di Verona. Due sono poste sulla controfacciata, altre due
presso le prime due cappelle di destra e di sinistra e
altrettante nelle terze cappelle. Più avanti, se ne vede una
in ciascuno dei quattro pilastri che sorreggono la cupola
e ancora due nelle pareti curve del coro.
La precisa dislocazione di queste croci sta a
testimoniare che la chiesa parrocchiale di Medicina, a diﬀerenza di altre, non ha avuto
soltanto la necessaria benedizione al momento della sua ultimata costruzione, ma in seguito
è stata anche solennemente consacrata. Tra le varie signiﬁcative fasi dell’antica lunga
cerimonia liturgica – sempliﬁcata dopo il Concilio Vaticano II – il Vescovo ha consacrato la
struttura destinata al culto divino ungendo con il Sacro Crisma ciascuna delle dodici croci
murate e ben visibili a perenne memoria. Gli antichi riti della consacrazione – chiamata
anche dedicazione – contenevano formule e simbologie accolte nel tempo e provenienti da
diverse culture e liturgie, sia della Chiesa occidentale sia di quella orientale, nelle quali non
mancavano riferimenti biblici e in particolare richiami alla consacrazione del Tempio di
Gerusalemme. La successione delle dodici croci all’interno della chiesa consacrata costituisce
eﬀettivamente l’elemento visibile stabile di tale ricca simbologia. Il numero 12 richiama,
infatti, il numero degli Apostoli, scelti dal Cristo, ed anche delle Tribù del popolo d’Israele;
contemporaneamente ricorda la mistica immagine delle dodici porte della Gerusalemme
Celeste, meta ﬁnale di ogni cristiano evocata da san Giovanni al termine dell’Apocalisse. Lo
stesso numero 12 contiene inoltre come sottomultipli il 3 e il 4, anch’essi densi di signiﬁcato
nella simbologia cristiana: il primo si riferisce immediatamente alla Santissima Trinità e il
secondo agli Evangelisti. Una riﬂessione ulteriore meriterebbe, in un altro momento, la ricca
simbologia del rito della consacrazione dell’altare maggiore.
La dedicazione della nostra chiesa parrocchiale è signiﬁcativamente ricordata nell’epigrafe
interna posta sulla porta principale. La scritta in latino reca il nome del Vescovo celebrante
Mons. Nicola Zoccoli, Vescovo titolare di Sebaste e Vicario Generale dell’Arcivescovo di
Bologna Card. Domenico Svampa. Si ricava inoltre la storica data: 24 ottobre 1896. In tale
giorno ogni anno viene, infatti, celebrata con grande solennità la dedicazione della chiesa
parrocchiale con la concelebrazione dei sacerdoti legati strettamente alla comunità di
Medicina. Merita, inﬁne un doveroso ricordo l’Arciprete Mons. Luigi Franchini, che fu il
promotore del solenne storico evento.
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Domenica 25 Dicembre: SOLENNITÀ
DEL S. N ATALE
SS. Messe: ore 8 – 9.30 – 11 – 18
Lunedì 26 Dicembre: S. Stefano
SS. Messe: ore 8 – 11 (celebrazione del sacramento del
battesimo)
Venerdì 30 Dicembre: FESTA DELLA
S ACRA FAMIGLIA
Sabato 31 Dicembre, ultimo giorno
dell’anno 2016: giorno di
ringraziamento
SS. Messe: ore 8 – 18
Ore 17: Vespri e canto del Te
deum
Ore 23: veglia di preghiera di
fine anno
P ER C ORSI PER LA
PREPARAZI ON E AL M ATRI M ON I O

Il PerCorso Fidanzati che si
svolge a M EDICINA si terrà ogni
Giovedì a partire dal 12 Gennaio.
Quanti sono interessati possono
contattare la Famiglia Zirondelli
(tel. 051 852141) o la Parrocchia
(tel. 051 851154) oppure prenotarsi
tramite il sito parrocchiale.
Per gli altri corsi che si faranno
nel vicariato di Budrio seguiranno
informazioni più avanti .
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Il centro d’ascolto
della Caritas parrocchiale ha urgente bisogno di
PASTA e di altri ALIMENTI A LUNGA
CONSERVAZIONE : latte, tonno,
legumi, pomodoro…
Chiediamo ai sempre generosi
medicinesi di contribuire utilizzando il contenitore posto in
chiesa o portando direttamente
al Centro d’Ascolto in via Canedi 22 il lunedì e il sabato
mattina dalle 9 alle 12.
Un grazie di cuore da parte
delle oltre trenta famiglie che
ogni due settimane contano sul
nostro e vostro aiuto.

Si può capire la complessità di questo uomo già partendo dai luoghi della
sua infanzia? Aﬃnati ci prova e trova un bandolo, una scia da seguire, traccia
che da Firenze – luogo natio – porta a Castiglioncello. Sosta sulla sua
vocazione, passa per i momenti decisivi di Calenzano per fermarsi, almeno
geograﬁcamente, a Barbiana: ultima tappa, luogo d’esilio, sede della scuola più
originale e profetica mai conosciuta. Ma chi fu realmente don Lorenzo Milani?
La risposta ce la dà lo stesso autore verso la ﬁne del libro: «Don Milani
continua ad essere inaﬀerrabile: è una domanda inevasa, la spina nel nostro
ﬁanco, un pensiero in movimento. Non ci lascia un’opera, una ﬁlosoﬁa, un
sistema, un progetto, ma energia allo stato puro. Una tensione che stenta a
sciogliersi. L’inquietudine che c’è prima dell’azione. Come se non fosse
possibile tenerlo fermo per esaminarlo, sfugge a qualsiasi deﬁnizione. Maestro,
scrittore, politico, educatore».
Proprio per questa diﬃcoltà di inquadramento dobbiamo soﬀermarci
sull’eredità che il priore ci ha lasciato. E l’autore lo fa percorrendo strade che ci
portano in giro per il mondo, dove alcuni educatori isolati insieme ai loro
alunni senza conoscere Don Milani ne ripropongono quotidianamente lo
spirito. Dai maestri del villaggio che pongono argini allo sfacelo dell’istruzione
africana, ai teppisti berlinesi, frantumi della storia europea. Dagli adolescenti
arabi frenetici e istintivi, agli italiani di Ellis Island (quando gli immigrati
eravamo noi… !). Dalle suore di Pechino e Benares pronte ad accogliere i più
sfortunati, ai piccoli rapinatori messicani. Dai renitenti alla leva russi, ai ragazzi
di Hiroshima, ﬁno ai preti romani che sembrano aver dimenticato – fortunatamente non tutti – la severa lezione del priore. Si conclude,
infatti, così il libro, con l’autore-insegnante alla faticosa ricerca di un locale
dove tenere la sua scuola di italiano per immigrati. Loro sono i nuovi poveri – quelli che oggi Don Milani avrebbe probabilmente aiutato – spaesati,
senza la conoscenza della lingua, tenuti ai margini,
ignorati e sfruttati.
«I poveri li avrete sempre con voi» – dice il
Vangelo – e la storia del priore ce lo conferma
indicandoci la via dell’azione. Leggiamo e riﬂettiamo.

Gli operatori del Centro d’Ascolto
Caritas

Eraldo Aﬃnati, L’uomo del futuro. Sulle strade di don
Lorenzo Milani, Mondadori 2016, 18 €.
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Iniziamo questo mese di ottobre, che è il mese missionario e
quest’anno ha come tema “la tua
presenza vita per tutti”.
L’ottobre missionario è il tempo
propizio che ci aiuta a prendere
coscienza di una responsabilità
ricevuta col dono della fede e di
un dovere che incombe su di noi:
l’annuncio di Gesù Cristo,
Signore della vita, a tutto il
mondo e ad ogni uomo. Guai a
noi se, potendolo fare, non testimoniamo e annunciamo il Vangelo di Gesù!
In questo mese di ottobre siamo
pure invitati a pregare con il
S. ROSARIO, preghiera che ci aiuta
a meditare sui misteri della
nostra salvezza insieme alla
Madre di Cristo. IN CHIESA OGNI
GIORNO PREGHIAMO CON IL ROSARIO
ALLE ORE 19.30 DAVANTI ALL’IMMAGINE DELLA B.V. DEL ROSARIO.
Siamo invitati pure a recitarlo
insieme nelle nostre famiglie.
Abbiamo già ripreso l’attività
del Catechismo. Ricordiamo la
particolare responsabilità dei
genitori nell’educazione alla
fede e, quindi, ciò che comporta:
partecipare alle riunioni, curare
che i figli frequentino assidua8

mente gli incontri e partecipare
con loro alla S. Messa della
Domenica.

Sabato 1 Ottobre, ore 15:
incontro vicariale della
Caritas a Pieve di Budrio
Sabato 8 Ottobre, ore 14.30: i
genitori iscrivono al catechismo i bimbi di II elementare
Domenica 9 Ottobre: FESTA DEL
VOTO
Congresso Diocesano dei
Catechisti a Bologna in
Seminario
Ore 17: dopo la funzione in
Chiesa, solenne processione
con la statua della Madonna
del Rosario
Domenica 23 Ottobre: G IORNATA M ISSIONARIA M ONDIALE
Ore 17: veglia di accoglienza
dei nuovi battezzandi
Mercoledì
26
Ottobre:
SOLENNITÀ DELLA D EDICAZIONE
DELLA NOSTRA C HIESA PARROCCHIALE
Ore 19.30: Vespri solenni
Ore 20: S. Messa solenne,
concelebrata da tutti i Sacerdoti vissuti e passati a Medicina. Presiederà Don Filippo
Maestrello. Dopo la S. Messa
saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.

l
a
e
r
o
t
s
a
p
o
c
liturgi
N OVEM BRE

DI CEMBRE

Martedì 1 Novembre: SOLENNITÀ DI
TUTTI I S ANTI
SS. Messe: ore 8 – 9.30
– 11 (Battesimi) – 18
Mercoledì 2 Novembre: COMME-

Domenica 4 Dicembre: SECONDA
D OMENICA D’AVVENTO
Giovedì 8 Dicembre: SOLENNITÀ
DELL’I MMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA B.V. M ARIA
SS. Messe: ore 8 – 9.30 – 11 – 18
Domenica 11 Dicembre: TERZA
D OMENICA D’AVVENTO
Martedì 13 Dicembre: FESTA DI
S. LUCIA, patrona del Comune e
compatrona della Comunità
parrocchiale
S. Messa: ore 20
Da Venerdì 16 Dicembre: GRANDE
N OVENA DI N ATALE. Ogni giorno,
ore 19.30: canto solenne dei
Vespri e S. Messa
Domenica 18 Dicembre: QUARTA
D OMENICA D’AVVENTO
SS. Messe: ore 8 – 9.30 – 11 – 18
Ore 17: veglia di accoglienza dei
bambini che saranno battezzati
il 26 dicembre
Giovedì 22 Dicembre, ore 20.45:
celebrazione comunitaria del
sacramento della riconciliazione
in preparazione al Natale
Sabato 24 Dicembre: confessioni
dalle ore 8 alle 10.30 e dalle ore
14.30 alle 20
Ore 23: veglia di Natale
Ore 24: S. Messa solenne di
Natale

MORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

SS. Messe: ore 11 (al Cimitero)
– 20 (nella Chiesa Parrocchiale)
Ore 10: ufficio dei defunti e
processione verso il Cimitero
Venerdì 4 Novembre, ore 20.45:
veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione
al Sacramento della Confermazione
Domenica 6 Novembre: FESTA
DELLA C RESIMA
Ore 16: l’Arcivescovo Mons.
Matteo Zuppi amministrerà il
sacramento della Cresima ai
nostri ragazzi
Da Domenica 6 Novembre a
Domenica 13 Novembre: OTTAVARIO DEI DEFUNTI

Domenica 13 Novembre: FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO
Chiusura dell’Anno della Misericordia e apertura del Congresso Eucaristico Diocesano
SS. Messe: ore 8 – 9.30 – 11 – 18
Domenica 20 Novembre: SOLEN NITÀ DI N OSTRO S IGNORE G ESÙ
CRISTO RE DELL’ UNIVERSO
Domenica 27 Novembre: PRIMA
D OMENICA D’AVVENTO
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