Age nda
O RARI O
G IORNI FESTIVI

S A N TE M E S S E

Ore 8 - 9.30 - 1 1 - 1 8
Ore 9.30 S. Messa a Villa Fontana
Ore 17 Vespri e Benedizione
Eucaristica

G IORNI PREFESTIVI

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

G IORNI FERIALI
Lunedì ore 8 e 20
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 (con recita delle Lodi)
Venerdì ore 8
Sabato ore 8 e 16.45 (alla Casa

protetta)

I N TEN ZI ON I P ARTI COLARI

DI

P REG H I ERA

O GNI MERCOLEDÌ

Ore 20 S. Messa dei giovani

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

Ore 20 S. Messa particolarmente per i
catechisti, gli educatori e i genitori

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

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

Parrocchia di San Mamante di Medicina

Ore 8 S. Messa per tutte le vocazioni
(sacerdotali, religiose, missionarie e di
speciale consacrazione)
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An n o XLIX – Ott.-Nov.-Dic. 2017

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

Le nostre chiese invecchiano e hanno
bisogno delle nostre cure............................. 2
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Calendario liturgico-pastorale..................... 7

Io sarò con voi ﬁno alla ﬁne del mondo.... 10
La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”............................................................... 12
L’altare di San Domenico........................... 14
Il Silenzio .................................................... 15

Domenica dalle ore 7.30 alle 11

(nell’intervallo fra le SS. Messe) e dalle
17.30 alle 18
Sabato dalle ore 18 alle 20
Giovedì dalle 7.30 alle 9.30
Giorni feriali mezz’ora prima della
S. Messa

MESSE
19 Ottobre
26 Ottobre
2 Novembre
9 Novembre
16 Novembre
23 Novembre
30 Novembre
7 Dicembre
14 Dicembre
21 Dicembre
28 Dicembre

DEL

G I O VE D Ì

Uff. Giuseppe Marabini
—
TUTTI I D EFUNTI
Don Gaetano Tanaglia

Def. Fam. Suore Carmelitane
Uff. Ondina e Dante Morlini

—
—
—
—
—

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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Io ti chiedo Signore
o ti chiedo Signore per che passo
dovrei entrare senza più sentire
la tua voce di colpa e di rovina.

E invece approdo sempre alle tue sfere
quando mi moﬆri il ﬁrmamento…
Perché queﬆo tuo incanto o queﬆa frode,
cosa ti coﬆa prendermi nel seno?
Come in esilio vado a domandare
alla luce e al giorno se hanno viﬆo
orma di te lungo le siepi brune.
(Alda Merini, La Terra Santa, Scheiwiller,
Milano 1996, p. 137)
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al l et t i e di Don Matteo Monterumisi

Le nostre chiese invecchiano
e hanno bisogno delle nostre cure

S

correndo la raccolta dei bollettini della parrocchia,
nell’anno 1985 trovo la relazione di Don Natale sui
lavori fatti, che riguardarono l’interno della chiesa
e si conclusero nel settembre 1985.
Sono passati 32 anni… ed ora vediamo che ancora c’è
bisogno di ripulire l’interno: ritinteggiatura, ripristino di
parti della pavimentazione, ripresa di diversi ornati,
stucchi, adeguamento liturgico del presbiterio ecc. e
diversi altri interventi che gli accurati rilievi già eseguiti
hanno evidenziato.
Ma la cosa più urgente è tutto l’esterno, la copertura, i muri, le calate per la
raccolta delle acque ecc.
Già nell’anno 1985 Don Natale – a lavori ultimati della parte interna – segnalava la
necessità di mettere mano alla struttura dell’ediﬁcio chiesa. Secondo una chiara
saggezza popolare, solo dopo aver curato la parte esterna ed esserci messi al coperto,
penseremo all’interno.
Anche la chiesa di Villa Fontana con gli ambienti ad essa annessi presenta diverse
criticità, pur avendo fatto importanti e urgenti interventi dopo il sisma 2012. Si è già
posto mano ad alcune veriﬁche per capire di quali opere c’è maggiore necessità.
Ora tocca a noi, come hanno fatto, con tanta generosità e dispendio di risorse, i
nostri padri, prenderci cura delle nostre chiese. Esse sono, infatti, il segno visibile
della nostra famiglia e comunità che si raduna nell’ascolto della Parola di Dio e nella
partecipazione all’unico Corpo di Cristo che è la “Chiesa”.
Per Medicina trovate in questi giorni nella buchetta della posta un pieghevole, che
ci sensibilizza su come possiamo concorrere a quest’opera piuttosto onerosa.
Siamo in tanti e ce la possiamo fare se soltanto ognuno dà il suo piccolo
contributo nelle varie forme che nel pieghevole vengono suggerite.
Sono convinto che la generosità dei nostri padri, a cui Don
Natale rivolgeva il suo “Grazie”, si potrà rinnovare ancor oggi in
misura non certo minore.
E per Villa Fontana si sta avviando un percorso con il Consiglio
Parrocchiale per gli Aﬀari Economici per attivare tutte le iniziative
che sembreranno più opportune per aﬀrontare questo impegno
che ci sta davanti.
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Il Silenzio

di C l audi o C am p e s ato

tutta l’estate che desidero e cerco il silenzio. Sono arrivato alla bella stagione pieno
di parole, rumori, strade troppo aﬀollate. Spinto da questa ricerca, un giorno sono
entrato in una libreria, uno degli unici spazi dove ancora si può trovare un po’ di
silenzio e, spulciando tra i volumi come sono solito fare, un titolo ha catturato la mia
attenzione.
E il titolo del libro, scritto dal norvegese Erling Kagge, era proprio quello, Il Silenzio.
Ma le librerie sono piene di questi volumi dai titoli attraenti che una volta aperti si
rivelano grandi delusioni, per cui ho deciso di non acquistare subito e di informarmi
meglio.
Sono così venuto ad imparare che questo Kagge è stato il primo uomo a raggiungere il
polo sud in solitaria e il primo a raggiungere i tre poli: Polo nord, Polo sud ed Everest.
Quindi un avventuriero, non un ﬁlosofo da scrivania. Ok – mi sono detto – lo compro.
Detto, fatto, letto quasi tutto una domenica pomeriggio al mare sotto l’ombrellone.
Impressioni: molto buone.
Kagge parte interrogandosi sul signiﬁcato del silenzio ed elabora tre domande: “Che
cos’è il silenzio?”, “Dove lo si trova?” “Perché è più importante che mai?”. Seguono 33
risposte tratte dalle esperienze scaturite dai suoi viaggi, da libri letti, dalle persone
conosciute.
Kagge sottolinea il frastuono del mondo in cui viviamo basato sull’intrattenimento
perpetuo che ci distrae in continuazione, che ci porta a guardare ogni 30 secondi il
telefono, che ci fa accendere la televisione quando non sappiamo cosa fare, tanto che
sembra che il silenzio esteriore ci faccia paura. Soprattutto, siamo terrorizzati dal silenzio
DENTRO di noi. Scappiamo costantemente dal precipizio che si aﬀaccia
sulla nostra anima, non vogliamo fermarci a vedere ciò che realmente
siamo.
Cataloghiamo tutto e ciò che ci accade rientra in uno spazio di
routine, di tediosa normalità, ma in questa maniera ingrigiamo le nostre
vite e rinunciamo a provare STUPORE, a meravigliarci per le bellezze che
accadono quotidianamente nelle nostre vite, ma che per essere viste
hanno bisogno di silenzio nello sguardo e nel cuore.
Da soli, al mare, si ode lo sciabordìo delle onde; nel bosco, il
mormorio del ruscello e lo stormire delle fronde mosse dal vento; in
montagna, gli impercettibili movimenti tra le pietre e il muschio. Allora
il silenzio è rassicurante, lo cerco dentro di me. Posso trovarlo fuori nella natura oppure
in farmacia tra un cliente e l’altro, nello spazio tra le parole, o quando mi perdo nei miei
pensieri.
Chiudere fuori il mondo non signiﬁca voler ignorare quanto ci circonda, ma l’esatto
contrario: volerlo vedere con maggiore chiarezza, mantenere una direzione e cercare di
amare la vita.
Come ultima risposta, la 33 è una pagina bianca. Ad ognuno raccontare o cercare il
proprio silenzio.
Erlin Kagge, Il Silenzio, Einaudi, 12 €.
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L’altare di San Domenico

i fronte all’altare della Buona Morte, nella Chiesa dell’Assunta,
l’instancabile rettore Don Antonio Grossi, nel terzo decennio
dell’Ottocento, promuove la realizzazione dell’ultimo altare di
qualità artistica ancora mancante: si tratta dell’altare dove aveva sede la Pia
Unione devota a San Domenico, che si venerava dinanzi alla pala pittorica
eseguita dall’artista attivo a Imola, Angelo Gottarelli. Tale autore, presente a
ﬁne Settecento a Medicina con le due grandi tele per il Carmine e con una
piccola pala nella Chiesa della Salute, aveva certamente dipinto nello stesso
periodo il quadro per la numerosa Pia Unione.
La composizione rappresenta il giovane Napoleone Orsini, morto per la
caduta da cavallo, che viene resuscitato da Dio grazie all’intercessione di San
Domenico invocata dallo zio cardinale, Giovanni Gaetano Orsini, più tardi
Papa Nicolò III. Fino all’intervento architettonico, la pala era semplicemente
inserita sulla parete dove era dipinta su carta una decorazione prospettica.
L’erezione del nuovo altare, sostenuta dal rettore Don Grossi, è originata
dalla volontà di dare compimento alle opere interne della nuova Chiesa
dell’Assunta con un’ancona “che non fosse inferiore” per qualità artistica “a
quello della Buona Morte”.
In un rigoroso stile neoclassico lo
scultore bolognese Bernardo Bernardi
realizza un insieme plastico in piena
sintonia con le operazioni eseguite pochi
anni prima da lui stesso nel rinnovato
presbiterio, discostandosi sensibilmente
dalle forme e dalla vivacità classicheggiante
dell’altare di fronte. Sul timpano
triangolare della sommità, due ﬁgure di
angeli reggono un medaglione in cui
ﬁgura in rilievo l’emblema dei
domenicani, un cane che porta in bocca
una ﬁaccola accesa. Quest’ultimo è una
traduzione ﬁgurativa tratta dal nome
latino attribuito per assonanza ai frati
Predicatori di San Domenico, Domini
canes, a indicare la fedeltà dell’Ordine
domenicano nel difendere la luce della
Verità evangelica.
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Diario della nostra estate

utti gli anni la stessa storia: in un attimo ﬁniscono le vacanze e arriva
l’autunno con la pioggia e giorni sempre un po’ più bui. Quasi tutti
all’inizio soﬀriamo il trauma del rientro quando il calendario ci
impone di tornare alla nostra quotidianità. A quest’ora, chissà, l’abbiamo
sfangata, e ci sembra che non valga troppo la pena di parlarne, visto che ormai
siamo entrati nell’ordine autunnale degli impegni.
Eppure, anche l’autunno merita di essere vissuto come una stagione di
qualità. Proprio i bei ricordi dell’estate – soprattutto se ci ricordiamo di aver
sperimentato la ricchezza di relazioni con gli altri – possono aiutarci a
riscoprire i luoghi e le persone che frequentiamo di solito.
Molti sanno che durante i “campi” della Parrocchia si sta insieme agli altri
per un tempo – all’incirca una settimana – di vacanza e di riﬂessione. La
destinazione è spesso la montagna o comunque un paesaggio naturale e
umano ideale per raccogliere energie positive. Fin qui, poteva arrivare
un’agenzia di viaggio come tante. Ma che cosa sia davvero un campo lo può
dire solo chi vi ha partecipato. E chissà che il catalogo delle proposte della
scorsa estate non ispiri qualcuno per una nuova partenza, perché un campo
può essere…
Un’avventura meravigliosa
I ragazzi di terza media sono stati a
Badia Prataglia dal 22 al 29 luglio,
insieme alle parrocchie di San Paolo
di Ravone, Castel San Pietro, Poggio,
Zola Predosa e Castello d’Argile.
Un film che ha lasciato il segno?
L’Attimo Fuggente.
Un motto e una lezione da
ricordare? Carpe diem, “cogli
l’attimo”. È importante inseguire i
propri sogni credendo sempre in se
stessi.
3

Vivere in ordine e in equilibrio

Il progetto e la realizzazione sono stati curati dal progettista
ambientale Alberto Rabitti con l’aiuto dei volontari della scuola e dal
personale. All’inaugurazione è intervenuta la Dott.ssa Claudia
Ventura, pedagogista FISM, che ha spiegato le motivazioni di questo
progetto, il Dott. Aldo Barilli che in rappresentanza dei cacciatori ha
manifestato il piacere di avere contribuito per tale realizzazione. A
seguire c’è stato un piccolo momento di preghiera, tenuto da Don
Marcello, che ha benedetto il giardino e i presenti. Inﬁne, come da
consuetudine il taglio del nastro e un rinfresco per tutti i presenti.
Ringraziamo di nuovo tutti coloro che hanno partecipato e
contribuito al “Giardino Ripensato”.

Dal 23 al 30 agosto i ragazzi di prima superiore delle parrocchie di Medicina,
Villa Fontana, Ganzanigo, Sant’Antonio e Chiesa Nuova sono stati a Labante.
La colonna sonora del campo? La canzone Kebrillah di Jovanotti, in linea
con il tema centrale del campo, la bellezza dei doni dello Spirito Santo.
Come era scandita la giornata? Durante la mattinata svolgevamo lavori
manuali e domestici che ci hanno responsabilizzati e che hanno portato a
momenti di condivisione e amicizia. Al pomeriggio, divisi in gruppi,
partecipavamo ad incontri su aspetti interessanti come l’uso dei social network,
la famiglia, la corporeità, la scuola, il rapporto con gli altri e il nostro futuro.
Alla sera, concludevamo la giornata con un piccolo momento di silenzio.
L’ingrediente necessario? Gli educatori hanno saputo creare un
fondamentale equilibrio tra i momenti di riﬂessione, preghiera, gioco e svago.
Momenti da non scordare? La veglia, focalizzata sul brano della discesa
dello Spirito Santo che viene a portare ordine nel disordine della nostra vita, ed
il ritiro, nel quale abbiamo riscoperto i frutti dello Spirito che abbiamo
ricevuto.
Servizio
I ragazzi di terza superiore sono stati al Villaggio Senza Barriere di Tolè dal 22 al
29 agosto.
Una frase che racchiude l’esperienza? I miracoli sono piccole cose che si
compiono giorno dopo giorno, nella realtà dell’ordinario. Però bisogna
4
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La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”

Villa Fontana, dall’8 Giugno al 14 Settembre, l’attività di
Estate Ragazzi è stata organizzata e gestita dalla Scuola
dell’Infanzia. Il tema proposto dalla Chiesa di Bologna è
stato “Le cronache di Narnia”, molto apprezzato dai bambini e dai
ragazzi. Gli iscritti, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, sono stati 127
nel corso delle 10 settimane di attività. Ad animare le giornate sono
stati fondamentali i 25 ragazzi della parrocchia che con impegno e
responsabilità hanno aiutato il personale della scuola. Durante
queste settimane si sono svolte diverse gite, attività sportive, giochi,
compiti e, inﬁne, la festa conclusiva di Estate Ragazzi con la Santa
Messa e la serata insieme. Vi aspettiamo ad Aprile per le iscrizioni del
prossimo anno.
La scuola dell’infanzia “S. Angelo Custode” ha ripreso l’attività ai
primi di Settembre dopo la pausa estiva. Per l’anno scolastico in
corso, i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia sono 84 suddivisi in
tre sezioni, 20 alla sezione primavera e 68 al servizio di doposcuola
per i bambini della scuola primaria. Le insegnanti e le educatrici che
si occupano della cura dei bambini sono 12, il personale ausiliario che
si occupa delle pulizie degli ambienti sono 2 e una cuoca per la
preparazione dei pasti.
Venerdì 22 settembre è stato inaugurato “Il Giardino Ripensato”,
che si è potuto realizzare grazie al contributo donato dal gruppo
cacciatori di Villa Fontana a ricordo di Romano Masetti.
Il “Giardino Ripensato” si propone come alternativa al giardino
classico costituito da altalene, scivoli ecc. ed è costituito solo da
materiali naturali come tronchi, radici, assi sistemati in modo da
permettere il gioco e il lavoro dei bambini all’aria aperta come se si
trattasse di un’aula didattica senza muri.
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spiegare: una sola frase
non basta. Prima di
partire ci era stato detto
che sarebbe stata una
settimana pesante, in cui
avremmo dovuto dare,
dare senza ricevere. Chi
arriva al Villaggio respira
un’aria nuova e coglie
subito la diﬀerenza tra
quello che lascia fuori e
quello che trova.
All’interno di questa
comunità abbiamo incontrato accoglienza, empatia, bellezza, amore, simpatia e amicizia. Si ascoltano storie diﬃcili aﬀrontate
con la forza e la vitalità che solo la fede può donare. È vero, si dà, ma
inevitabilmente si riceve molto di più: speranza, coraggio, gioia, gratitudine…
Incontri importanti? Amici come Giovanna, Giordano e Vanes: ci hanno
donato la loro testimonianza e le loro parole saranno seme gettato sulla buona
terra.
Rivoluzionare le abitudini
I giovanissimi, tutti fra i 16 e i 17
anni, di Medicina, Portonovo e
Pieve di Budrio hanno
raggiunto Montesole in tre
tappe durante un campo
semi‑itinerante dal titolo “E ti
vengo a cercare… ”.
Quali sono le caratteristiche principali di un simile
campo, rispetto ad un
campo “classico”? Questo

tipo di campo immerge i ragazzi
in un’esperienza di servizio e di
preghiera che, proponendo lo
stile del servizio vicendevole in
modo più forte di altri campi, porta ad una nuova concezione di vita
comunitaria. A questa cifra si unisce la fatica di camminare insieme verso la
meta di ogni giorno, che produce grande entusiasmo e voglia di mettersi in
gioco e di lasciarsi provocare dagli incontri proposti.
5

Un cammino di persone che vivono e respirano la
comunità
Le famiglie hanno partecipato ad un campo intitolato “La casa sulla roccia”,
all’insegna della fraternità, della condivisione e della integrazione nella diversità. È
stata l’occasione per riﬂettere sul tema della famiglia.
Nella scelta del tema quali sono stati i motivi e gli obiettivi? La
famiglia è il primo luogo in cui si impara ad ascoltare, a condividere, a sopportare,
a rispettare, ad aiutare, a convivere. Allora, la vita familiare può costituire
l’ambiente favorevole in cui si imparano la fraternità e la carità per riuscire poi a
trasmetterle nella comunità.
Come la metafora della casa ben salda sulla roccia illustra il tema
della famiglia? Analizziamo gli elementi fondamentali per costruire una casa,

partendo dalle fondamenta. È Gesù a ricordarci l’importanza di costruire le
fondamenta della nostra casa sulla roccia, sulla roccia della sua Parola che non
tradisce mai. D’altra parte, senza un progetto di vita insieme non c’è casa, non c’è
famiglia. In secondo luogo, a tenere in piedi la casa sono le pareti, così come la
volontà degli sposi tiene in piedi la famiglia, che è un luogo da difendere ed è
costruita con mattoni di pazienza. Poi, una casa è composta dalle stanze, che
possiamo paragonare alle relazioni, così importanti ma anche così diﬃcili da
vivere: aprirsi, accogliere, ascoltare, educare, ammettere i rispettivi sbagli con
comprensione. Non dimentichiamo che per ogni casa è essenziale la luce, che è
simbolo di vita, amore e verità. Certo, chi la segue non cammina nelle tenebre.
Inﬁne, ﬁnestre e porte servono per uscire ed entrare. Secondo il Vangelo, Gesù è la
vera porta che conduce al Padre. Si esce dalla porta per partire e poi tornare e,
quando succede, la porta deve essere spalancata. Ecco, quindi, che l’accoglienza
familiare diventa cruciale per chi torna, per chi si è allontanato e sa che potrà
entrare dalla porta e trovare un abbraccio, senza essere giudicato.
Campo: Camminare Accanto Meditando la Parola dell’Onnipotente. Dentro
una sola parola è racchiuso uno stile di vita. È signiﬁcativo che il termine
‘cammino’ sia ricorrente nelle parole di chi ha memorizzato gesti, segni, canti
vissuti durante i campi e li ha ﬁssati sulla carta. Chi scala la montagna, per andare
«verso l’alto» – come esortava il Beato Pier Giorgio Frassati – e salire, deve
inginocchiarsi, riconoscendo così la propria piccolezza, la propria bassezza. Ma
anche condividere, sopportarsi, accogliersi per una settimana è un po’ come
scalare una montagna e merita tutta la fatica.
Ognuno ha la sua strada da fare
prendi un respiro ma poi
tu non smettere di camminare.
In questo verso di una canzone di Eros Ramazzotti si parla del cammino
quotidiano della nostra vita e siamo confortati dall’idea che questo cammino,
come quello interiore del cuore, è orientato dalla Parola di Dio.
6

La scena si svolge in un ambiente caratterizzato da una volta simile alla
copertura che in quegli anni si stava innalzando nella Basilica di San Pietro. Lo
stile di Tiziano, perciò, riecheggia la fabbrica di Donato Bramante a Roma.
Tutto l’impianto, del resto, è classico, dall’inquadramento prospettico alla
ﬁnestra termale, al pavimento ben deﬁnito.
Ma in questo spazio ecclesiale solenne e armonioso si compie un’azione
altamente drammatica.
Gli apostoli, infatti, vengono sconvolti dal dono dello Spirito Santo e
reagiscono alcuni con scomposto vigore, altri con mite arrendevolezza a quella
luce che li inonda e li coinvolge.
In tal modo si esprime il duplice eﬀetto della presenza dello Spirito nella
nostra vita: da una parte egli crea in noi un’intima e convinta adesione a Cristo,
dall’altra ci spinge energicamente sulle strade del mondo per essere testimoni
del Risorto.
La vita secondo lo Spirito
Credere nello Spirito Santo è professare la terza Persona della Santissima
Trinità, che procede dal Padre e dal Figlio ed è “adorato e gloriﬁcato con il
Padre e il Figlio”. Dal principio alla ﬁne dei tempi, infatti, quando il Padre
invia suo Figlio, invia anche il suo Spirito che ci unisce a Cristo nella fede,
perché possiamo – da ﬁgli adottivi – chiamare Dio “Padre” ( Romani 8,15).
Dio è il principio della vita e lo Spirito Santo è la comunicazione della vita.
La vita cristiana è “vita nello Spirito Santo”. Egli converte il cuore della
persona, crea la persona cristiana e la pone in relazione con le altre; perciò la
Chiesa esiste nei cristiani in grazia di Dio, in cui abita lo Spirito Santo.
Lo Spirito è l’aspetto del Dio immanente (= che è con noi) dopo che Gesù è
risorto, asceso al cielo e siede alla destra del Padre: il Dio che prega in noi ed
intercede per noi.
I simboli con i quali si rappresenta lo Spirito Santo sono numerosi: l’acqua
viva che scaturisce dal cuore traﬁtto di Cristo e disseta i battezzati; l’unzione con
l’olio, che è il segno sacramentale della Confermazione; il fuoco che trasforma
ciò che tocca; la nube oscura o luminosa, in cui si rivela la gloria divina;
l’imposizione delle mani, per cui viene dato lo Spirito; l’abbagliante sfarfallìo
come di colomba che scende su Cristo al battesimo nel Giordano.
Come il Verbo è l’unità della natura divina con la natura umana, così
analogamente lo Spirito Santo è l’unione della persona divina con le singole
persone umane.
Per questo la vita cristiana è essenzialmente una vita nello Spirito Santo, che
è il principio di ogni pensiero e di ogni azione di chi accoglie la sua guida.
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Ca pastorale
il t u r g i c o -

Lo Spirito Santo

OTTOBRE

N OVEM BRE

«Lo Spirito è stato “mandato nei nostri cuori” ( Galati 4,6), aﬃnché riceviamo
la nuova vita dei ﬁgli di Dio. Lo Spirito è invisibile, ma noi lo conosciamo
attraverso la sua azione quando ci rivela il verbo e quando agisce nella Chiesa»
( Compendio, §§ 136-139).

Ottobre è il mese missionario e
quest’anno ha come tema “la
messe è molta”.

Mercoledì 1 Novembre: S OLENNITÀ DI
TUTTI I S ANTI . SS. Messe alle ore 8 –
9.30 – 11 (con Battesimi) – 18.
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.

Sabato 14 Ottobre, ore 14.30:
iscrizioni al catechismo dei
bimbi di II elementare.
Villa Fontana Domenica 15 Ottobre, ore 9.30: S. Messa con la
celebrazione dei Battesimi .
Domenica 22 Ottobre: G IORNATA
M ISSIONARIA M ONDIALE.

I

Tiziano, Discesa dello Spirito Santo, Venezia, 1546.

l dipinto, del 1546, è custodito a Venezia nella Chiesa di Santa Maria della
Salute. Tiziano Vecellio lo realizzò dopo una lunga esperienza maturata
non solo a Venezia ma anche a Roma dove si era confrontato con la
cultura classica e la statuaria antica.
Il quadro della Pentecoste risente proprio di questa esperienza romana.
Viene raﬃgurata la discesa dello Spirito Santo sui primi discepoli di Gesù dopo
la sua Ascensione.
Secondo uno schema tradizionale, al centro è posta la Vergine Maria, mentre
lo Spirito Santo, qui raﬃgurato in forma di colomba, irrompe nella parte alta
della tela e irradia la sua luce sui presenti.
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Mercoledì 25 Ottobre: S OLENNITÀ
DELLA D EDICAZIONE DELLA C HIESA
PARROCCHIALE DI S. M AMANTE.
Ore 19.30: Vespri solenni.
Ore 20: S. Messa solenne concelebrata da tutti i Sacerdoti
vissuti e passati a Medicina.
Presiederà Don Fabio Quartieri.
Dopo la S. Messa saluteremo
cordialmente i nostri sacerdoti.
Domenica 29 ottobre, ore 17:
veglia di preghiera per l’accoglienza dei bimbi del Battesimo.

Giovedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI D EFUNTI .
SS. Messe alle ore 8 – 11 (al Cimitero) – 20.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa al
cimitero e benedizione delle
tombe.
Medicina Ore 10: ufficio dei defunti e
processione verso il cimitero.
Venerdì 3 Novembre, ore 20.45:
veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione al
Sacramento della Confermazione.
Domenica 5 Novembre: FESTA DELLA

CRESIMA.

Ore 11 e ore 15: il Vescovo
Mons. Antonio Sozzo amministrerà
il Sacramento della Cresima ai
nostri ragazzi.
Da Domenica 12 Novembre a
Domenica 19 Novembre: O TTAVARIO DEI D EFUNTI .
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Domenica 19 Novembre: FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO. SS. Messe alle
ore 8 – 9.30 – 11 – 18.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa con
presentazione dei frutti dei campi
e del lavoro dell’anno.
Villa Fontana Ore 17: Vespri, a
seguire momento di fraternità.
Domenica 26 Novembre: S OLENNITÀ
DI N OSTRO S IGNORE
RE DELL’ U NIVERSO.

G ESÙ CRISTO

DI CEM BRE

Sabato 2 Dicembre, ore 15:
confessioni dei ragazzi delle
medie a Ganzanigo.
Ore 16.30: partenza per il Ritiro dei
Giovanissimi a Bologna .
Domenica 3 Dicembre: P RIMA
D OMENICA DI AVVENTO (Anno B) .
Venerdì 8 Dicembre: S OLENNITÀ
DELL’ I MMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA B.V. M ARIA. SS. Messe alle
ore 8 – 9.30 – 11– 18.
Villa Fontana S. Messa alle ore
9.30. Consegna delle adesioni
all’Azione Cattolica, fiorita dei
bambini e ricordo degli
anniversari significativi di
matrimonio.
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Domenica 10 Dicembre: S ECONDA
D OMENICA DI AVVENTO.
Villa Fontana Ore 15: esposizione
del SS. Sacramento e confessioni
in preparazione al S. Natale.
Mercoledì 13 Dicembre: FESTA DI
S. LUCIA, PATRONA DEL COMUNE E
COMPATRONA DELLA COMUNITÀ
PARROCCHIALE DI S. M AMANTE.
S. Messa alle ore 20.
Villa Fontana S. Lucia è festeggiata
come patrona della Partecipanza.
Ore 18.30: S. Messa a cui sono
invitati in modo particolare tutti i
“Partecipanti”.
Da Sabato 16 Dicembre a Sabato
23 Dicembre. Tutti i giorni, ore
19.30: G RANDE N OVENA DI
N ATALE.
Sabato 16 Dicembre: partenza per
Fognano, dove si svolgerà la due
giorni dei Gruppi medie delle
Parrocchie del Comune.
Domenica 17 Dicembre: TERZA
D OMENICA DI AVVENTO.
Villa Fontana Ore 16: Presepe
vivente.
Medicina Ore 17: veglia di
accoglienza dei bambini che
saranno battezzati il 26 dicembre.
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Giovedì 21 Dicembre, ore 20.45 :
celebrazione comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione
in preparazione al Natale.
Sabato 23 Dicembre: confessioni
dalle ore 8 alle 10.30 e dalle
ore 14.30 alle 20.
Domenica 24 Dicembre: QUARTA
D OMENICA DI AVVENTO. SS. Messe
alle ore 8 – 9.30 – 11 .
Ore 23 : VEGLIA DI N ATALE.
Medicina e Villa Fontana Ore 24 :
S. M ESSA S OLENNE DI N ATALE.
Lunedì 25 Dicembre: S OLENNITÀ DEL
S. N ATALE. SS. Messe alle ore 8 –
9.30 – 11 – 18.
Villa Fontana S. Messa alle ore
9.30.
Villa Fontana Ore 20.30: commedia
dialettale nella sala parrocchiale.

Martedì 26 Dicembre: S. STEFANO.
SS. Messe alle ore 8 – 11 (Celebrazione del Sacramento del
Battesimo).
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.
Domenica 31 Dicembre: FESTA DELLA
S ACRA FAMIGLIA E ULTIMO GIORNO
DELL’ ANNO, giorno di ringraziamento. SS. Messe alle ore 8 –
9.30 – 11– 18.
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.
Medicina Ore 17: Vespri e Canto del
TE D EUM .
Ore 23: VEGLIA DI P REGHIERA di fine
anno.
Lunedì 1 Gennaio 2018: S OLENNITÀ DI
M ARIA SS. M ADRE DI D IO.
SS. Messe alle ore 8 – 9.30 – 11 –
18.
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.
Medicina Ore 17: Vespri solenni e
Canto del VENI CREATOR.
Ore 18: S. Messa ‘della Pace’ per
tutte le Parrocchie del Comune, a
cui sono invitati particolarmente i
Giovani.

P ER C ORSI

PER LA PREPARAZI ON E AL M ATRI M ON I O

A Medicina, a cominciare dalla seconda metà di Gennaio.
Per prenotarsi: 051 852141 (fam. Zirondelli) oppure 051 851154 (Parrocchia)
oppure tramite il sito parrocchiale.
Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio seguiranno
informazioni più avanti.
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