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 16.45 (alla Casa protetta)

e ore 20 (a Villa Fontana)

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

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Ore 8 S. Messa per tutte le vocazioni
(sacerdotali, religiose, missionarie e di
speciale consacrazione)

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

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

Q U E ST’AN N O

A TU T T ’ O G G I

sono nati a vita nuova nel Battesimo: a
Medicina 21; a Villa Fontana 15
hanno ricevuto il sacramento della
Cresima: a Medicina 71; a Villa Fontana
17
hanno ricevuto la Prima Santa
Comunione: a Medicina 70; a Villa
Fontana 26
hanno celebrato il Sacramento del
Matrimonio: a Medicina 7 coppie; a
Villa Fontana 3 coppie
sono stati chiamati alla Vita eterna: a
Medicina 106; a Villa Fontana 27

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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Come un bambino

S

ignore, il mio cuore non si esalta

i miei occhi non guardano troppo in alto

non vado in cerca di cose grandi
di grandi azioni al di là delle mie forze.

No, io raﬀreno il mio cuore
nella quiete e nel silenzio
come un bambino in braccio a sua madre
in me è tranquillo il mio cuore.
Attendi il Signore, Israele
da ora e per sempre!
Salmo 130, in Enzo Bianchi e Comunità di Bose (a
c. di), Salterio di Bose, Edizioni Qiqajon, p. 333 .

Foto di Jaromír Kavan, il campanile sommerso di Curon‑Venosta, Lago di Resia.
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di D o n M ar c el l o e di Don Matteo

Rimettere al centro la Parola
on ci ardeva forse il cuore?». È questo il titolo della lettera pastorale che il
nostro Arcivescovo ha scritto per tutta la nostra Chiesa di Bologna. A
conclusione del Congresso Eucaristico Diocesano ha voluto aﬃdarci questo
appello a lasciarci muovere il cuore dalla Parola di Gesù, che può davvero risvegliare
in noi grandi risorse e desideri di diventare sempre più persone “portatori” di questa
Parola Viva, capaci quindi di trasmettere con tutta la propria vita la forza e la bellezza
della Parola del Signore.
Abbiamo certamente bisogno di riscoprire e vivere in modo sempre più vero e
intenso il nostro rapporto con un Dio che ci parla e vuole farlo cuore a cuore con
ognuno di noi.
Il richiamo ai due discepoli di
Emmaus – che, ascoltando Gesù
risorto che si mette in cammino con
loro, passano dalla disillusione e dallo
smarrimento a ritrovare e riconoscere
in quell’uomo il maestro, l’amico, la
guida, il Signore che è vivo e cammina
con loro – ci aiuta ad accogliere questo
appello e a rimetterci con maggiore
attenzione in ascolto e in dialogo con il
Signore che ci parla e risveglia in noi
l’amore per Lui e per i fratelli.

La Parola parla oggi e «cresce con chi la legge», come diceva san
Gregorio Magno. Possiamo riscoprirla e capire cosa ci e mi chiede oggi,
come ispira e cambia le nostre e le mie scelte concrete e la nostra vita
pastorale. All’inizio succede che meno la conosciamo più pensiamo di
sapere cosa ci dice. Più la leggiamo più scopriamo quante cose ci dice e
la sentiamo diretta alla nostra vita e al nostro presente. Cerchiamola
come il giudizio, il consiglio dell’amico più caro che può aiutarmi nel
diﬃcile, a volte davvero diﬃcile, cammino della vita.
La Sacra Scrittura non trasmette una dottrina, e non è neppure un
semplice contenitore di regole morali. Nella Bibbia è Dio che ci parla,
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La nostra c hie
delle no s tre c ure
M ar c el l o e di Don Matte
di D o n

o

La nostra chiesa ha bisogno delle nostre cure

A

partire dal presente numero del nostro Bollettino inauguriamo questa
nuova rubrica attraverso la quale intendiamo aggiornare la Comunità
sull’andamento del progetto di restauro complessivo della Chiesa parrocchiale di S. Mamante di Medicina.
Si tratta ormai di un lavoro che non si può più rimandare! È la nostra casa, la casa
dove Dio nostro Padre ci chiama a radunarci perché ci incontriamo fra di noi in
ascolto del suo Figlio Gesù. È in questa casa che abbiamo percorso i vari passi della
nostra vita di ﬁgli di Dio e di fratelli. Per tutti è un segno importante ed identiﬁcativo
del nostro essere Medicinesi!
Con il pranzo di Domenica 3 Dicembre abbiamo aperto uﬃcialmente la
campagna di adesione e ﬁnanziamento. L’architetto Quarenghi, dello studio a cui è
stata aﬃdata la progettazione dei lavori, ci ha ragguagliato sui passi che si dovranno
fare. Il primo intervento sarà quello relativo alla copertura della chiesa e sui varî
elementi esterni. È evidente che i lavori richiederanno un notevole impegno anche a
livello economico.
Oltre e insieme alle varie proposte che già avete visto nel volantino che è arrivato
nelle vostre case nelle settimane scorse, ora vi proponiamo un’altra opzione, che
potremmo chiamare “dichiarazione di impegno”: si veda il fac‑simile a piè di pagina,
il modulo è disponibile in chiesa! In tal modo, potremo programmare meglio gli
interventi da fare ed eventuali impegni ﬁnanziari come, ad esempio, un mutuo o
altro.
Fino al 23 Dicembre 2017 è stata raccolta la somma di € 15.213, che comprende
anche il ricavato del pranzo del 3 Dicembre e la generosa oﬀerta delle famiglie dei
ragazzi della Cresima del 5 Novembre. GRAZIE DI CUORE a quanti già si sono attivati e
hanno oﬀerto con generosità! CONTINUIAMO AD ESPRIMERE LA NOSTRA CURA PER LA
CASA DI DIO E NOSTRA.
PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA
LA NOSTRA CHIESA HA BISOGNO DELLE NOSTRE CURE

Io…………………………………………….. , nato a ……………………………. il ………………………...
residente a……………………..…, via……………………………..……… tel. ………………………….... ,
mi impegno a contribuire ai lavori di restauro complessivo della Chiesa Parrocchiale
di Medicina con il contributo di € ………………….. con cadenza mensile annuale

Codice Iban per bonifico: IT69 R063 8536 9050 7400 0128 89L BIC IBSPIT2B
CARISBO filiale 05035 - Medicina.
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di D o n M arce l l o

L

Comunità in cammino

50°anno del Bollettino parrocchiale

a raccolta dei bollettini della nostra Parrocchia trova un suo inizio nel
1968, quando Don Natale, succedendo a Mons. Francesco Vancini,
diede inizio a questa serie del Bollettino parrocchiale con il titolo “La
Comunità Cattolica in Medicina”.
Precedentemente, a partire dal 1934, si trova un’altra raccolta con il titolo
“ARALDO”, che comunque risulta essere l’anno X, e quindi si può presumere
che si possa far risalire il primo numero all’anno 1924, pur non trovandosi
traccia dei numeri di quei dieci anni.
Dunque una lunga storia che testimonia come la Comunità Parrocchiale di
Medicina abbia sempre cercato di comunicare con tutti e oﬀrire – sia pure
attraverso un umile e modesto strumento – un approccio al Vangelo a tutti
quanti vivono nella nostra città, senza preferenze di persona!
Ora, quest’anno il nostro bollettino – nell’attuale serie – compie 50 anni!
Può essere l’occasione per fare un po’ di bilancio.
L’ultimo passaggio è stato il cambiamento del titolo, che è diventato
“Comunità in cammino”, a voler indicare che questa piccola pubblicazione
vuole esprimere, accompagnare e – speriamo – orientare il nostro cammino e
percorso di vita, come vissuto da persone che si riconoscono in una
“famiglia‑comunità” che desidera guardare sempre avanti con ﬁducia e
speranza. Vogliamo essere consapevoli e condividere con tutti questa
convinzione che siamo tutti insieme in cammino verso una meta, con il
progetto di incontrare il Signore Gesù e arrivare un giorno ad essere e vivere
pienamente “con Lui”.
Da qualche anno si è formato un piccolo gruppo di redazione, che ora cerca
di cogliere varî aspetti della vita della nostra comunità cristiana. È auspicabile
che altri si aggiungano a questo manipolo di piccoli scrittori.
Non è solo un notiziario, ma cerca umilmente di spaziare con contributi di
catechesi, arte, letture, esperienze e attività che si svolgono nei dintorni.
Da ultimo, poi, qualche numero esce insieme al Bollettino della Comunità
Parrocchiale di Santa Maria di Villa Fontana, con la quale sta crescendo sempre
più una bella intesa e sono tante ormai le esperienze fatte insieme.
Cerchiamo di fare in modo che arrivi a tutte le famiglie residenti a Medicina
e a Villa Fontana, con l’unico intento di oﬀrire un canale, un contatto con
tutti, nessuno escluso.
Da questo 50° anno vogliamo continuare con sempre maggiore impegno,
condivisione e collaborazione al ﬁne di crescere nel nostro essere comunità che
vive e testimonia il Vangelo qui a Medicina.
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Foto: Abel Tan Jun Yang (Pexels).

attraverso il suo Spirito. Per questo le Sante Scritture donano
un’energia di grazia, una potenza interiore, misteriosa ma realissima:
la Parola che le Scritture custodiscono è una forza che cambia, che
guarisce, che trasforma, che salva.
Iniziare la riﬂessione sulla Parola di Dio ci aiuterà a rivedere anche
gli aspetti concreti della nostra vita personale e di comunità. Penso alla
liturgia, alla carità, alla catechesi (per l’iniziazione cristiana, per la
preparazione ai sacramenti, per i ﬁdanzati) e all’intero campo della
pastorale (familiare, giovanile, anziani, e così oltre) perché siano
sempre più sostenuti e illuminati dal semplice e decisivo incontro con la
Sacra Scrittura. Sarà il cammino dei prossimi anni.
Sono queste alcune frasi estratte dalla lettera del nostro Vescovo! Ci invitano a
metterci in ascolto attento e ﬁliale della sua Parola. Lo possiamo fare ogni giorno a
casa riprendendo in mano il Vangelo, leggendolo e meditandolo perché illumini e
orienti la nostra vita e i nostri comportamenti e scelte, in famiglia, sul lavoro, nella
società… Possiamo anche trovare il modo di aiutarci nell’ascolto e meditazione della
Parola in famiglia e/o in piccoli gruppi di ascolto in parrocchia o nelle nostre case.
Ciò che conta è che ci lasciamo guardare e giudicare dalla Parola di Dio e la nostra
vita sia il riﬂesso e la testimonianza del nostro rapporto con Gesù che ci parla, ci
scalda il cuore, ci dona sapienza e gioia.
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Ha parlato per mezzo dei Profeti
Israele e le religioni non cristiane

«Dalle origini ﬁno alla “pienezza del tempo”, la missione congiunta del Verbo
e dello Spirito del Padre rimane nascosta, ma è all’opera. Lo Spirito di Dio va
preparando il tempo del Messia, e l’uno e l’altro, pur non essendo ancora
pienamente rivelati, vi sono già promessi, aﬃnché siano attesi e accolti al
momento della loro manifestazione» ( Catechesi, § 702).

Pietro Perugino, Eterno tra angeli sopra un gruppo con profeti e
sibille, aﬀresco, Sala delle Udienze del Collegio del Cambio, Perugia.

I

Profeti e Sibille

n un paesaggio, caratterizzato dalle tipiche colline umbre dai dolci pendii
e punteggiate da alberelli, che degrada verso il centro creando l’eﬀetto di
una vallata aperta, assistiamo ad un simbolico incontro tra personaggi
biblici e ﬁgure leggendarie: sono i Profeti di Israele e le Sibille della mitologia
greca e romana.
Su di loro, entro un nimbo luminoso, circondato da angeli, appare Dio
Padre che regge la sfera dell’universo ed è in atteggiamento benedicente.
I Profeti e le Sibille, messaggeri della promessa divina, sono divisi in due
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L’Azione Cattolica

uest’anno ricorrono i 150 anni dell’Azione Cattolica (AC). In un mondo in cui il
cambiamento è sempre più veloce, in cui i riferimenti culturali e sociali sono
cambiati, qual è il ruolo dei laici che scelgono di aderire all’AC? La motivazione
più forte, in una vita sempre più frammentata, è quella di camminare insieme come
comunità e come singoli, vivendo ciascuno “a propria misura” l’esperienza di fede e
l’annuncio del Vangelo.
Ma in concreto cosa fa l’AC parrocchiale a Medicina? La preparazione e l’esperienza dei
campi‑scuola estivi per i ragazzi delle medie e delle superiori è sicuramente la parte più
visibile e che genera grande entusiasmo. Coinvolge educatori e sacerdoti a livello
parrocchiale e diocesano. Non solo nei campi‑scuola ma anche nelle attività di formazione
parrocchiali del Comune il cammino di catechesi che viene seguito dai gruppi medie e
superiori è quello proposto dall’AC.
A livello locale, c’è un appuntamento mensile di partecipazione ai Vespri della comunità
parrocchiale a cui segue un aperitivo‑confronto. È uno spazio di ascolto, riﬂessione e
proposta per tentare di “leggere i segni dei tempi” in fraterno dialogo inter‑generazionale.
Da qualche anno si è aperto un confronto con le associazioni parrocchiali del Comune
di Medicina: ci si chiede in che modo vivere come un’opportunità le nuove situazioni nelle
nostre parrocchie. L’orizzonte è quello della collaborazione, nel rispetto dell’identità
parrocchiale e locale che caratterizza ciascuna associazione.
Da quest’anno un’attenzione particolare si è voluta dedicare alla cura della relazione con
gli educatori dei gruppi medie e dei gruppi giovanissimi, che svolgono un servizio delicato
in cui tante volte si sperimentano solitudine e fatica. Prendersi cura degli educatori signiﬁca
sostenerli, aiutarli a percepire il calore di una comunità che non li fa sentire soli, ma li
accompagna, facendoli sentire parte della grande famiglia della Chiesa.
Per quanto riguarda Villa Fontana, oltre a condividere con le altre comunità del
Comune – come già detto – i cammini di catechesi per i gruppi medie e superiori,
celebriamo la “festa dell’adesione” l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Come
tutti gli anni rinnoviamo la nostra adesione all’Azione Cattolica attraverso la benedizione e
la consegna delle tessere agli aderenti, segno di partecipazione attiva alla vita della nostra
parrocchia, della nostra Diocesi e della Chiesa intera in collaborazione con i nostri parroci e
pastori, attenti alle necessità dei fratelli e aperti alle realtà che ci circondano. In questa
occasione chiediamo con fede al Signore di sostenerci nelle fatiche, di rinnovarci
nell’impegno, di darci la gioia di riconoscerlo giorno dopo giorno, nel cammino della
nostra vita.
Le sﬁde sono tante, ma c’è la consapevolezza di far parte di una storia da cui raccogliamo
una grande eredità di chi ci ha preceduto, uomini e donne che hanno avuto a cuore il bene
di ogni persona.
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A

Lei

d un certo punto arrivano alla casa di Maria in
tanti: Pietro, Giovanni, Giuda, Nicodemo,
gruppi di farisei… Tutti vogliono sapere chi è
quell’uomo di nome Gesù che li interpella nel profondo.
Chi meglio di sua madre può saperlo? Ma Maria è
preoccupata di altre cose. Come sta Gesù? Dorme? È
stanco? Mangia abbastanza o si trascura?
Le preoccupazioni di Maria sono le preoccupazioni di
una mamma, e anche – o soprattutto – questo era lei, una
mamma.
Questo è il tema, il ﬁlo narrativo che governa il bel libro
di Mariapia Veladiano Lei.
L’umanità di una donna che ha dovuto fare i conti con
una maternità diversa da come se l’aspettava nei suoi sogni
di ragazza, un ﬁglio arrivato per una Grazia grande e misteriosa, diﬃcile da spiegare.
Un uomo, Giuseppe, al suo ﬁanco sin dal primo momento del sì all’angelo, attivo e
partecipante alla scelta di Maria, ma anche lui sorpreso e pensieroso davanti al mistero di
quel ﬁglio.
Davanti alla croce, dove nemmeno l’angelo dell’Annunciazione può proteggerla
dall’ondata di male e di morte, Maria ripensa a Gesù piccolo, seduto sulle sue gambe, un
bambino che lei avrebbe voluto preservare e proteggere dal dolore del mondo.
E nei giorni successivi alla morte del ﬁglio, Maria già sa, come in un presentimento
profondo che solo le madri possono avere, che la morte non è l’ultima parola, che
l’amore trionferà in nuova vita.
Il romanzo, dolce e potente, si basa saldamente sui fondamenti teologici, che però
non appesantiscono la lettura, e sulle Sacre Scritture. Il libro miscela parti in prosa ad
altre delicate in poesia.
Quella che ci viene restituita è la ﬁgura di una madre vera, umana, in carne ed ossa,
scesa da quel trono in cui spesso idealmente la poniamo, perdendola forse fatalmente un
po’ di vista.

«Sono stata scritta da uomini e donne di ogni tempo… Sono stata di tutti come
l’aria che si respira, l’acqua che dà vita, l’abbraccio di cui si ha bisogno. Sarò di tutti
ancora e per sempre, sono madre e non c’è ﬁne al desiderio di essere ﬁgli» .
Mariapia Veladiano, Lei, Guanda, 17 €.
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gruppi simmetrici. Ai loro piedi compaiono delle iscrizioni che aiutano a
riconoscere i personaggi, oltre ai cartigli che essi recano in mano con brani di
profezie e di sentenze. Da sinistra incontriamo Isaia, Mosè, Daniele, Davide,
Geremia e Salomone; quindi le Sibille Eritrea, Persica, Cumana, Libica,
Tiburtina e Delﬁca.
La composizione, nonostante un certo schematismo, è piacevole, ﬂuida e
scorrevole nella sua stesura pittorica, forse anche per la collaborazione di un
giovane Raﬀaello.
I Profeti reggono un cartiglio con una citazione che preﬁgura la venuta del
Salvatore. È la parola biblica vetero‑testamentaria, riletta alla luce di Cristo.
Tutto, nell’Antico Testamento, parla di Lui, perché Lui è il compimento di
tutte le promesse di Dio e di tutte le attese dell’umanità.
Ma il Perugino va oltre: con la raﬃgurazione delle Sibille, personaggi
mitologici ritenuti ispirati dal cielo, mette in risalto che anche il paganesimo e
le religioni non cristiane hanno avuto un’esperienza che può costituire un
cammino verso Cristo.
Il numero dei personaggi rappresentati, dodici, suggerisce che siamo in
presenza di una specie di apostoli del mondo pre-cristiano.

Isemi del Verbo

Il Padre genera, il Figlio è generato, lo Spirito procede.
Mentre nel caso del Verbo l’immagine è quella della parola che procede dal
pensiero, nel caso dello Spirito Santo è invece il ﬁato emesso dalla bocca.
Così i nomi delle Persone divine sono legati a immagini sensibili: l’uomo è
immagine di Dio e ha una somiglianza con il suo modello esemplare.
L’essere ‘immagine’ dice qualcosa sia dell’uomo sia di Dio.
Il Credo attribuisce all’ispirazione dello Spirito Santo l’Antico Testamento
che la Chiesa vede come una profezia del Nuovo. Perciò l’Antico Testamento
viene riconosciuto al massimo livello ed è considerato come una profezia in
quanto annuncia la venuta del Messia.
Esistono anche altre forme di religiosità. Anche esse, benché non allo stesso
livello di Israele, possono essere considerate come una preparazione al Vangelo,
poiché il Verbo di Dio ha sparso in tutto il mondo le tracce della sua presenza.
Non solo la parola biblica dell’Antico Testamento ha parlato già di Cristo; ma
anche la sapienza umana ha ricevuto in dono da Dio i “semi del Verbo”,
che – misteriosamente – lo hanno preﬁgurato.
In deﬁnitiva: quando la Chiesa legge l’Antico Testamento, vi cerca ciò che lo
Spirito (che «ha parlato per mezzo dei profeti») vuole dirci di Cristo.
Con il termine profeti la fede della Chiesa intende in questo caso tutti
coloro che furono ispirati dallo Spirito Santo nel vivo annuncio e nella
redazione dei Libri Sacri, sia dell’Antico sia del Nuovo Testamento.
5
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U E I N CON TRI A LI VELLO
VI CARI ALE A VEDRAN A

GEN N AI O

Domenica 7 Gennaio, ore 9.30:
celebrazione dei Battesimi a
Villa Fontana.
Venerdì 12 Gennaio: inizio delle
visite alle famiglie di Medicina
per le benedizioni pasquali
(vedi il calendario).
Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio:
Esercizi Spirituali per tutti a
Villa S. Giacomo.
Venerdì 26 Gennaio, ore 20.30:
riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Medicina.
Dal 18 al 25 Gennaio: Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani .
Anche noi vogliamo pregare
per questo motivo in questi
giorni nelle varie occasioni
liturgiche che avremo, cercando innanzitutto di realizzare
una profonda e consolidata
unità e comunione fra di noi
nella nostra comunità parrocchiale.
Medicina Domenica 28 Gennaio,
ore 17: veglia di accoglienza dei
bimbi battezzandi.
6

Per catechisti, educatori e genitori
22 Gennaio, ore 20.30
29 Gennaio, ore 20.30

O PEN DAY

Scuola dell’infanzia “Santi
Angeli Custodi”
di Villa Fontana
Sabato 13 Gennaio 2018
Ore 15 – 17
Scuola dell’infanzia “San
Mamante” di Medicina
Venerdì 12 Gennaio 2018
Ore 18 – 19.30
Martedì 23 Gennaio 2018
Ore 18 – 19.30
FEBBRAI O

Venerdì 2 Febbraio: FESTA DELLA
P RESENTAZIONE DEL S IGNORE.
Medicina Ore 8: S. Messa e Lodi.
Durante la S. Messa: rito della
benedizione delle candele e
processione, segno del cammino della nostra vita di fede
dietro a Gesù, Luce del mondo.
Villa Fontana Ore 20: S. Messa,
seguita dalla cena con tutti i
Ministranti.
Domenica 4 Febbraio: G IORNATA
PER LA VITA. Ore 11: Battesimi a
Medicina.
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La chiesa di San Donnino: storia e declino

enso che dopo avere brevemente descritto tante opere d’arte sacra presenti a
Medicina, sia utile ora dedicare qualche attenzione alle chiese del nostro
territorio comunale, anch’esse ricche di storia e di interesse. Inizio con la chiesa
meno nota, da anni inagibile, di San Donnino dedicata ai Santi Giovanni Battista e
Donnino.
Al tempo dell’Imperatore Barbarossa, la chiesa ﬁgura con il nome di San Giovanni in
Fontana, proprietà delle monache camaldolesi di Santa Cristina in Bologna, che prima
avevano monastero e terreni presso l’attuale Castel de’ Britti. Dalle monache la chiesa
passò, poi, ai monaci dello stesso ordine, i quali – diritto che era in precedenza della
badessa – ne potevano nominare i sacerdoti rettori. A séguito di diverse divergenze e
sentenze, gradualmente ai monaci camaldolesi subentrò il Capitolo della Cattedrale di
Bologna. Non si conoscono, invece, il motivo e l’epoca dell’introduzione del culto di
San Donnino, martire e patrono di Fidenza, nella titolarità patronale; in séguito, la
chiesa verrà generalmente denominata solo con il nome di questo santo.
L’antico ediﬁcio medievale è stato oggetto di numerosi interventi: nel 1571 fu rifatta
dalle fondamenta e ampliata; fu restaurata nel 1654 a spese dell’allora Comune di Villa
Fontana e della locale Compagnia del Santissimo Sacramento; nella seconda metà del
Settecento venne realizzata una nuova più
moderna facciata. L’architettura interna si
presentava molto semplice e serena, ornata
solo di qualche stucco decorativo barocco.
A séguito del restauro del campanile, nel
1879 si provvide a portare da tre a quattro le
campane; per il loro maggiore peso e le
conseguenti più forti oscillazioni prodotte si
danneggiò la cima della guglia, che pertanto fu ricostruita ridotta, non più piramidale,
ma a cupoletta: particolare caratteristico che ancora distingue il campanile di
San Donnino da tutti i campanili della zona.
Ritiratosi l’ultimo parroco residente, don Luigi Barbieri – celebre per le sue doti
musicali – iniziò la decadenza dell’isolato complesso di San Donnino, come ora
tristemente si presenta. Gli arredi liturgici e d’arte – molto modesti – sono stati tutti
trasferiti e protetti in luoghi sicuri ed ora non sono visibili.
Da tempo alcune funzioni si celebrano nella piccola saletta–chiesa succursale di
Fossatone, divenuto ormai il vero centro abitato all’interno del vasto territorio
parrocchiale di San Donnino, che ora, unito a Villa Fontana, viene seguito dai sacerdoti
di Medicina.
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Benvenuto, Don Stefano!

È con grande gioia e riconoscenza che abbiamo accolto don Stefano, che
l’Arcivescovo ha inviato a Medicina perché, mentre completa il percorso di
formazione in seminario, possa introdursi nell’esperienza della missione a cui il
Signore l’ha chiamato. Sarà di grande aiuto per la nostra comunità parrocchiale
e noi ci impegniamo ad accompagnarlo in questo cammino.

I
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ncontri il parroco che ti dice: “Stefano, fai un articoletto per presentarti
alla comunità!”. Detto così sembra una cosa semplice, in realtà… Vorrei
con serenità raccontare di me ai miei nuovi parrocchiani, allora mi è più
facile immaginare un incontro fra amici, che, pur non conoscendosi ancora
molto bene, già condividono lo stesso Amore per il Signore e l’amore per la
nostra parrocchia.
Mi chiamo Stefano, ho 34 anni e provengo dalla
parrocchia di San Bartolomeo nel comune di Castel
Maggiore, dove sono nato e cresciuto. La mia famiglia di
origine è una famiglia normale: papà impiegato, mamma
casalinga, sorella bravissima in tutto. Fin da piccolo sono
stato portato in parrocchia a Messa e anche quando
andavamo in vacanza la prima cosa che facevano i miei genitori, una volta
arrivati a destinazione, era quella di cercare gli orari delle messe domenicali. La
mia famiglia mi ha così abituato ad avere un’abitudine costante nel frequentare
la parrocchia.
Sono stato un ragazzo come tanti: discolo, birichino, un po’ impegnato e un
po’ scansafatiche, fedele e tante volte non fedele, che ha maturato la propria
vocazione conducendo una vita molto normale: la scuola, gli studi, gli scout,
l’azione cattolica, i gruppi giovani… Mi sono anche innamorato e in alcuni casi
sono stato anche corrisposto. Mi pensavo marito, padre e con un lavoro in
banca o nelle assicurazioni per sfruttare la mia laurea in Economia e ﬁnanza.
«Ma le vie del Signore non sono le nostre vie» e per me il Signore ha scelto la
Sua via, che ho fatto diventare con gioia la mia.
È così che il 7 ottobre scorso, nella Cattedrale di San Pietro, l’arcivescovo
Matteo Zuppi mi ha ordinato diacono per la Chiesa di Bologna dopo un
impegnativo e bellissimo percorso in seminario per discernere le radici della
mia vocazione.
Ora sono qui, tra di voi, per esercitare il mio ministero che è un ministero di
servizio a Dio e alla comunità, ed è a questa comunità che mi rivolgo per essere
sostenuto dalle vostre preghiere, per essere aiutato nel compimento del mio
servizio, per crescere insieme nella reciproca conoscenza e stima.
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11-13 Febbraio

Secondo la tradizione della nostra
Comunità, in questi giorni intensifichiamo la preghiera per ricordarci
cosa veramente conta davanti a Dio.

Domenica 11 Febbraio, ore 17:
adorazione a Medicina.
Lunedì 12 e Martedì 13 Febbraio,
ore 8: S. Messa a Medicina e, a
seguire fino alle ore 11, adorazione eucaristica.
Q U ARESI M A

Mercoledì 14 Febbraio: M ERCOLEDÌ
DELLE CENERI , giorno di astinenza e
digiuno.
È il primo giorno di questo TEMPO DI
CONVERSIONE, che ci viene dato
ogni anno affinché possiamo usufruire in modo particolare di
questa grazia Sacramentale.
Medicina Ore 8: S. Messa con
l’imposizione delle Ceneri.
Ore 17: liturgia della Parola e delle
Ceneri per i bambini.
Dalle ore 18.30 alle 22: BREVE RITIRO
DI INIZIO Q UARESIMA per tutti,
giovani e adulti.
Ore 18.30: Vespri e riflessione
comune.
Ore 20.30: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri.
Villa Fontana Ore 20: S. Messa con
l’imposizione delle Ceneri.

TAZI ON I U ARESI M ALI
A LI VELLO VI CARI ALE

Venerdì 16 Febbraio a Budrio
Ore 20: Confessioni
Ore 20.30: S. Messa presieduta
da Mons. Pier Giuseppe Scotti
Venerdì 23 Febbraio a Buda
Venerdì 2 Marzo a Villa Fontana
Venerdì 9 Marzo a Medicina
Venerdì 16 Marzo a Portonovo
Venerdì 23 Marzo a Ganzanigo
(con celebrazione del Sacramento della Riconciliazione).
Sabato 17 Febbraio, ore 16.30: incontro per tutte le famiglie e adulti con
il prof. Scarmagnani.
Domenica 18 Febbraio: PRIMA D OMENICA DI Q UARESIMA.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa con
presentazione alla comunità dei
Comunicandi e Cresimandi;
giornata di fraternità per i
comunicandi.

MARZO
Domenica 4 Marzo: TERZA D OMENICA DI
QUARESIMA – Medicina: Giornata di
fraternità con la Chiesa di Iringa.
Domenica 11 Marzo: QUARTA D OMENICA
DI Q UARESIMA.
Medicina Ore 11: celebrazione del
Sacramento dell’Unzione degli
Infermi.
Giovedì 8 marzo: inizio delle Benedizioni Pasquali a Villa Fontana.
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Villa Fontana Ore 20.30: S. Messa

Giovedì 15 Marzo, ore 20.45: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Medicina.
Domenica 18 Marzo: QUINTA D OMENICA DI Q UARESIMA.
Medicina Ore 10.15: processione di
San Giuseppe.
Villa Fontana Ore 16: accoglienza dei
battezzandi.
S ETTI M AN A S AN TA

Sabato 24 Marzo, ore 20.30: benedizione degli ulivi e incontro dei
giovani con l’Arcivescovo a Bologna.
Domenica 25 Marzo: D OMENICA DELLE
PALME.
Medicina Ore 9: processione con le
Palme e gli Ulivi a partire dalla
Chiesa del Crocifisso verso la
Chiesa Parrocchiale, dove, a seguire, ci sarà la S. Messa.
Ore 17: accoglienza dei candidati
al Battesimo.
Villa Fontana Ore 9.30: benedizione
dei rami d’ulivo nel cortile parrocchiale, solenne processione e
S. Messa.
Ore 15.30: momento di adorazione
e confessioni.
Lunedì 26 Marzo, ore 20.45: celebrazione del Sacramento della Riconciliazione a Medicina.
Giovedì 29 Marzo: MEMORIA DELL’ ULTI MA CENA DI G ESÙ .
Medicina Ore 20: S. Messa nella cena
del Signore e, a seguire, adorazione dell’Eucaristia fino alle ore 23.
Durante tutta la notte, veglia di
preghiera davanti all’Eucaristia.
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nella cena del Signore e, a seguire,
adorazione dell’Eucaristia.
Venerdì 30 Marzo: durante la giornata
i sacerdoti della Parrocchia saranno
a disposizione per le Confessioni.
Medicina Ore 8: Lodi e Ufficio delle
letture.
Ore 15, alla Chiesa del Crocifisso:
Via Crucis e benedizione dei
bambini.
Ore 20: celebrazione della PASSIONE DEL S IGNORE e, a seguire,
processione con l’immagine del
CROCIFISSO, che verrà riportato alla
Chiesa del Crocifisso.
Villa Fontana Ore 20.30: celebrazione
della PASSIONE DEL S IGNORE e Via
Crucis per le vie del paese.
Sabato 31 Marzo, a Medicina
Ore 8: Lodi e Ufficio delle letture.
Celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione fino alle ore 12.
Ore 14.30: benedizione delle uova.
Dalle ore 15 alle ore 20: celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione.
Ore 22: Solenne Veglia Pasquale,
durante la quale si celebrano i
Battesimi.

APRI LE
Domenica 1 Aprile: PASQUA DEL S IGNORE.
Lunedì 2 Aprile: LUNEDÌ DI PASQUA.
Medicina Ss. Messe alle ore 8 e 11.
Villa Fontana Ore 9.30: Battesimi.
6-8 Aprile: QUARANTORE A VILLA FON TANA.
Domenica 8 Aprile, ore 11: Battesimi a
Medicina.
20-22 Aprile: QUARANTORE A M EDICINA.
Domenica 15 Aprile, ore 12.30: pranzo
comunitario organizzato dalla Scuola dell’infanzia a Villa Fontana.
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PERCORSI
Luogo
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2018

VEDRANA

Telefono
Giorno / ora
051 852141
Mercoledì
051 851154
Ore 20.45
051 6929075
Ore 21

M EZZOLARA

334 8194173

Ore 20.45

6 Aprile

25 Maggio

S. LORENZO
DI B UDRIO

051 6920150

Ore 21

Settembre

Febbraio 2019

C ELEB RAZI ON E

DEI

Inizio
24 Gennaio

Fine
17 Marzo

12 Gennaio

9 Marzo

B A T TE S I M I 2 0 1 8

S. Messa con il Battesimo
Domenica 7 Gennaio ore 9.30

Veglia di accoglienza
Domenica 10 Dicembre ore 16

Parrocchia
VILLA FONTANA

Domenica 4 Febbraio ore 11

Domenica 28 Gennaio ore 17

M EDICINA

Sabato 31 Marzo ore 23

Domenica 25 Marzo ore 17

M EDICINA

Lunedì 2 Aprile ore 9.30

Domenica 18 Marzo ore 16

VILLA FONTANA

Domenica 8 Aprile ore 11

Domenica 25 Marzo ore 17

M EDICINA

Domenica 27 Maggio ore 9.30

Venerdì 25 Maggio ore 20.30

M EDICINA

Domenica 24 Giugno ore 9.30

Domenica 10 Giugno ore 18

VILLA FONTANA

Domenica 15 Luglio ore 18

Venerdì 13 Luglio ore 20.30

M EDICINA

Domenica 9 Settembre ore 18

Venerdì 7 Settembre ore 20.30

M EDICINA

Domenica 21 Ottobre ore 9.30

Domenica 14 Ottobre ore 18

VILLA FONTANA

Giovedì 1 Novembre ore 11

Domenica 28 Ottobre ore 17

M EDICINA

Mercoledì 26 Dicembre ore 11

Domenica 23 Dicembre ore 17

M EDICINA
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