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S

otto i banchi un tappeto da preghiera
turco. Gigli dell’India alle finestre.
In un pezzo del mare di Croazia
il brillio degli squillanti pendenti
a cristalli d’Arabia. Meraviglia
di quest’aula di scuola dove
non mangiano sangue e maiale
le mie ragazze col velo. E in tutte
le nostre teste ben fatte il miscuglio
di nomi impronunciabili mentre
tra queste quattro mura siamo il mondo
che splende e nel baccano degli idiomi
fa le feste ogni mattina
alla torre di Babele
che è caduta.
(Norma Stramucci, poetessa recanatese)
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EDITORIALE

“Caro Don Marcello,
cosa vuol dire la parola ‘cardinale’?”
di Don Marcello Galletti

S

abato 5 ottobre sono stati creati da Papa
Francesco 13 nuovi cardinali, fra i quali il
nostro Arcivescovo Mons. Matteo Maria
Zuppi. È per noi una grande gioia vedere il
nostro Vescovo chiamato ad essere collaboratore
sempre più vicino a Papa Francesco, a servizio di
tutta la Chiesa.
Una storia, quella del cardinalato, che ha origini
lontane. La parola deriva da “cardine” ed indica il
punto dove ruota la porta. Il ruolo dei cardinali,
infatti, è strettamente collegato non solo all’elezione
del Pontefice ma alla collaborazione con il Papa nella
sua funzione di Pastore della Chiesa universale,
come spiega il Codice di Diritto Canonico in merito.
Come nascono i cardinali
Nella chiesa antica il Papa aveva come
collaboratori alcuni presbiteri preposti alla cura
delle più antiche chiese di Roma, diaconi che
amministravano il Palazzo del Laterano e i sette
dipartimenti di Roma, e vescovi suburbicari,
cioè delle diocesi vicino a Roma. Qui le origini
dei cardinali e dei tre ordini: i cardinali vescovi, i
cardinali presbiteri e i cardinali diaconi. Ma è con
Niccolò II nel 1059 che viene riservata l’elezione
del Papa ai soli cardinali vescovi romani e non
più al clero della Diocesi di Roma. Nel 1179 Papa
Alessandro III allarga, poi, questo diritto a tutti i
cardinali: proprio nel XII secolo iniziano ad essere
nominati cardinali anche prelati residenti fuori di
Roma.
Il Concistoro
I nuovi cardinali vengono creati nel Concistoro.
Andando a ritroso nel tempo si vede come il termine
derivi dall’antica Roma: il “sacro concistoro” era il
consiglio privato dell’imperatore composto dai suoi
collaboratori più stretti. I Concistori sono, quindi,
riunioni del Collegio cardinalizio e si dividono
in ordinari e straordinari: i primi con i cardinali
residenti a Roma, ai secondi devono partecipare tutti
i cardinali. Quello per la creazione dei cardinali è un
Concistoro ordinario pubblico. È poi interessante
sapere che non tutti i nomi dei cardinali vengono
resi noti prima perché ci sono casi rari in cui il nome
del cardinale non viene rivelato, per particolari
ragioni di pericolo e quindi per proteggerlo.

Il Conclave
Nel Conclave, invece, i cardinali eleggono il
Pontefice. E mentre nei primi secoli il loro numero
oscillava fra i 20 e i 40, fu fissato a 70 con Sisto V nel
1586 e, infine, Paolo VI portò il numero dei cardinali
elettori massimo a 120. Un limite confermato dai
Successori che però a volte vi hanno derogato. Ad
oggi – prima quindi del prossimo Concistoro – i
cardinali sono 212, di cui 114 elettori e 98 non
elettori. Ora verranno fatti 14 nuovi cardinali, di cui
3 non elettori. Fu lo stesso Paolo VI con la Lettera
apostolica Ingravescentem Aetatem a stabilire il limite
di 80 anni per i cardinali che eleggono il Papa.
Oggi i cardinali provengono dai Cinque Continenti
e precisamente da 83 Paesi. Fra loro, c’è il Decano
del Collegio cardinalizio, che viene eletto e presiede
il Collegio dei cardinali e il Conclave. C’è poi il
Camerlengo che amministra i beni della Santa Sede,
regge la sede vacante e convoca il Conclave. Il primo
dei cardinali diaconi si chiama Protodiacono e deve
annunciare al popolo cristiano l’elezione del nuovo
Papa con il noto “Habemus Papam”.
Papa Francesco e i cardinali
Nei Concistori che Papa Francesco ha tenuto,
ha ricordato ai neo porporati la loro vocazione
a servire. «Lui non vi ha chiamati a diventare
“principi” nella Chiesa, a “sedere alla sua destra o
alla sua sinistra”. Vi chiama a servire come Lui e
con Lui. A servire il Padre e i fratelli», ha detto, in
particolare, nel Concistoro ordinario pubblico del
28 giugno dello scorso anno. Li ha anche spesso
invitati a spendere la propria vita per la gente
come “segni di riconciliazione”. «Caro fratello neo
Cardinale – disse nel 2016 – il cammino verso il
cielo inizia nella pianura, nella quotidianità della
vita spezzata e condivisa, di una vita spesa e donata.
Nel dono quotidiano e silenzioso di ciò che siamo.
La nostra vetta è questa qualità dell’amore; la nostra
meta e aspirazione è cercare nella pianura della
vita, insieme al Popolo di Dio, di trasformarci in
persone capaci di perdono e di riconciliazione».
E ancora, nel 2015, ricordò ai neo cardinali che
la loro chiamata è ad essere uomini di speranza e
carità e, nel Concistoro ordinario pubblico dell’anno
precedente, sottolineò: «la Chiesa ha bisogno di voi,
della vostra collaborazione, e prima ancora della
vostra comunione, con me e tra di voi. La Chiesa ha
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bisogno del vostro coraggio, per annunciare
il Vangelo in ogni occasione opportuna e
non opportuna, e per dare testimonianza
alla verità». Va anche ricordato che Papa
Francesco con un Chirografo del 2013 ha
istituito un Consiglio di cardinali, detto
comunemente C9, per consigliarlo nel
governo della Chiesa universale e proporre
la revisione della Costituzione Apostolica
Pastor Bonus sulla Curia Romana.
Al nostro neo Cardinale Matteo M. Zuppi
auguriamo un fecondo e generoso servizio,
a fianco e in stretta comunione con Papa
Francesco, per tutta la Chiesa universale.
Così sentiremo anche più vivo e forte il nostro
legame con la grande comunità della Chiesa
Cattolica, cioè universale, che abbraccia e
comprende tutti i credenti in Cristo di ogni
nazione, etnia, lingua e provenienza.
(note liberamente tratte da Vatican news)

I CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA
(dal Codice di diritto canonico)
Can. 349 - I Cardinali di Santa Romana
Chiesa costituiscono un Collegio peculiare
cui spetta provvedere allʼelezione del Romano
Ponteﬁce, a norma del diritto peculiare; inoltre
i Cardinali assistono il Romano Ponteﬁce
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sia agendo collegialmente quando sono
convocati insieme per trattare le questioni di
maggiore importanza, sia come singoli, cioè
nei diversi uﬃci ricoperti prestandogli la loro
opera nella cura soprattutto quotidiana della
Chiesa universale.
Can. 353 - §1. I Cardinali prestano
principalmente aiuto con attività collegiale al
Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori,
nei quali si riuniscono per ordine del Romano
Ponteﬁce e sotto la sua presidenza; i Concistori
possono essere ordinari o straordinari.
§2. Nel Concistoro ordinario vengono
convocati tutti i Cardinali, almeno quelli
che si trovano nellʼUrbe, per essere consultati
su qualche questione grave, che tuttavia si
veriﬁca più comunemente, o per compiere
determinati atti della massima solennità.
§3. Nel Concistoro straordinario, che si
celebra quando lo suggeriscono peculiari
necessità della Chiesa o la trattazione di
questioni particolarmente gravi, vengono
convocati tutti i Cardinali.
Can. 356 - I Cardinali sono tenuti allʼobbligo
di collaborare assiduamente col Romano
Ponteﬁce; perciò i Cardinali che ricoprono
qualsiasi uﬃcio nella Curia, se non sono
Vescovi diocesani, sono tenuti allʼobbligo di
risiedere nellʼUrbe; i Cardinali che hanno la
cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si
rechino a Roma ogni volta che sono convocati
dal Romano Ponteﬁce.
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CATECHESI

Venite, benedetti dal Padre mio
La vita eterna
di Giovanni Basile

«La vita eterna
è quella che inizierà
subito dopo la morte.
Essa non avrà fine.
Sarà preceduta per ognuno
da un giudizio particolare
ad opera di Cristo,
giudice dei vivi e dei morti;
quindi sarà sancita
dal giudizio finale.
Vivere in cielo è
“essere con Cristo”»
(CCC, §§ 1020, 1023-1025).

Il Paradiso

L’

affresco di Giusto de’ Menabuoi nella
cupola del Battistero di Padova è la
manifestazione di ciò che è al di là della
storia, cioè la visione dell’Apocalisse: il
Cristo che appare nella sua gloria e chiama
accanto a sé gli eletti. Il motivo del cerchio riecheggia in
tutto l’affresco, dalla struttura architettonica al medaglione
centrale dove è raffigurato Gesù, fino alle aureole degli angeli
e dei santi, che moltiplicano l’effetto circolare.
Cristo glorioso, circoscritto in un arcobaleno, appare con il
volto sereno e benedicente, mentre regge tra le mani un libro sul
quale sono scritte le parole «Io sono l’Alfa e l’Omega», affermazione
tratta – ancora una volta – dall’Apocalisse (1,8; 17; 21,6).
Alfa e Omega, come è noto, sono la prima e l’ultima lettera
dell’alfabeto greco e indicano il principio e la fine di ogni cosa. In Gesù
Cristo tutto si riassume, si ricapitola e si raccoglie in unità.
In questa straordinaria visione, appare la Santa Vergine: è
Comunità in cammino
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presentata dal pittore come una enorme icona
che si staglia tra cielo e terra e la cui statura
raggiunge direttamente il cerchio del Cristo.
Accompagnata da angeli musicanti, ha una
corona regale sul capo ed è ricoperta di una
veste rossa e di un manto azzurro,
gli stessi colori della veste di
Gesù: è la creatura che più
di tutte assomiglia a Lui.
Ha le braccia aperte,
secondo
l’antica
iconografia
dell’Orante; è
avvolta da

una mandorla di luce e si staglia nel dipinto
come una grande porta luminosa.
Maria, dunque, come canta l’inno delle
feste in sua memoria, è la felix coeli porta,
“felice porta del cielo”, attraverso la quale
Dio è entrato a far parte della storia e la
Storia è entrata a far parte di Dio, la porta che
permette la discesa di Cristo nel mondo e la
salita dell’uomo verso il paradiso di Dio.

La fine del nulla
Ogni volta che parliamo di vita eterna – di
frequente nella liturgia – ci riferiamo alla
vita divina che ci viene comunicata dal Verbo
incarnato, in modo che la persona divinizzata
vive sia il tempo sia l’eterno.
Perciò dobbiamo imparare a vivere
l’ora, l’adesso, come dimensione essenziale
della vita spirituale. Vivendo il presente
anticipiamo in noi il tempo di Dio, l’eterno,
in cui non esiste un prima e un dopo, ma
la semplicità del presente. Il mondo che
verrà è il superamento dell’abisso del nulla
che si frappone tra Dio e la creazione;
tale superamento è già cominciato con
l’incarnazione, morte e risurrezione
del Cristo. Il nulla è stata l’esperienza
dell’angoscia che spinge l’uomo a cercare il
senso del mondo, ciò che non trova e che
solo la fede rivela.
Per il cristiano, che unisce la propria vita
a quella di Gesù, la morte è come un andare
verso di Lui ed entrare nella vita eterna.
Coloro che concludono la propria esperienza
terrena nell’amicizia di Dio, vivono per
sempre con Cristo.
Questa vita perfetta, questa comunione di
vita e di amore con la Trinità, con la Vergine
Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata il
ʻcielo’. Una realtà di comunione e di unione
che nessuna mente umana nel tempo e nel
nulla può prefigurare.
Il cielo è il nostro fine ultimo, la
realizzazione delle aspirazioni più profonde,
lo stato di felicità suprema e definitiva.

Giusto deʼ Menabuoi,
Volta del Battistero
del Duomo di Padova,
aﬀresco, 1376-1378.
Comunità in cammino
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INTERVISTE

INTORNO ALLA FEDE

La ricerca del bene comune

Intervista a Matteo Montanari, Sindaco di Medicina
a cura di Claudio Campesato

Iniziamo con questo numero una serie di interviste
che toccano anche il tema della fede, rivolte a persone
che hanno un ruolo nel nostro paese.

I

n un mite, tardo pomeriggio di fine
settembre, il Sindaco Matteo Montanari, mi
aspetta allʼentrata del Palazzo Comunale.
Saliamo le scale che portano al piano
superiore, è sabato, lʼedificio è deserto, ci
fermiamo nella grande sala in cui si riunisce
la Giunta, attorniati da mobili seicenteschi e quadri
di personaggi illustri alle pareti. Si respira, in quel
silenzio antico, il profumo della storia medicinese.
Matteo, come sono stati i primi mesi da Sindaco?
Beh, fa un certo effetto stare dallʼaltra parte
della scrivania (ride ndr), ho dovuto abituarmi
in fretta. Devo dire che parto avvantaggiato
perché ho esperienza in campo amministrativo,
come Assessore prima e Vicesindaco poi. Certo,
adesso le cose sono diverse, sono io che devo dire
lʼultima parola, mettere la firma, ho sicuramente
più responsabilità. Ma sono contento perché
accanto a me ho unʼottima squadra, la Giunta
è quasi completamente nuova, cʼera bisogno di
forze fresche, di nuovi stimoli. Soprattutto è ora di
pensare in grande.
Leggendo il tuo curriculum, tu hai una formazione
di studi e attività legati alla politica.
Ho fatto la tesi di laurea in Congo, dove è morta
mia zia Maria Rosa che operava come medico in
quel Paese. Per la tesi ho seguito le prime elezioni
democratiche del Congo e la loro dinamica, ho
subito il fascino di quella terra.
Dopo la laurea, grazie al progetto Leonardo,

ho lavorato a Bruxelles, città che ho continuato
a frequentare nei sei anni successivi come
collaboratore di Vittorio Prodi al Parlamento
europeo. Per lui ho curato in particolare le visite al
Parlamento, a Bruxelles e Strasburgo, le delegazioni
e i rapporti con il territorio.
È stata una splendida esperienza. Ha ampliato la
mia visione e ho appreso competenze che oggi mi
sono estremamente utili. È da lì che nasce la mia
ossessione per la programmazione.
Ad un certo punto ho dovuto scegliere se
rimanere al Parlamento europeo o percorrere
altre strade. Forse per come sono fatto io, molto
concreto, ho scelto lʼAmministrazione medicinese,
dove i rapporti con le persone sono più diretti e i
risultati si possono toccare con mano.
Dal Congo a Bruxelles poi a Medicina sembra
un grande salto, ma in verità credo che lavorare
bene per la nostra città voglia dire contribuire a
migliorare anche un poʼ il mondo. Il bene è sempre
bene dappertutto e il bene che fai per tante strade
ritorna.
Ti aspettavi un successo simile alle elezioni?
Lunedì mattina, dopo aver visto il risultato delle
Elezioni europee, assolutamente no! (Ride ndr).
Le persone hanno votato diversamente a
livello amministrativo, premiando il nostro lavoro
negli anni e apprezzando il messaggio dʼapertura
che abbiamo mandato in campagna elettorale.
Particolarmente ho cercato persone che non
fossero degli yes-man, pronte ad ubbidire al capo,
ma persone intelligenti, con capacità, gente con
idee nuove e stimoli diversi con le quali dialogare e
costruire. Da sempre credo nel gioco di squadra, ho
giocato per anni a calcio e so quanto sia importante
e difficile giocare dʼinsieme, ma penso anche sia la
strada che alla lunga porti i migliori risultati.
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Passiamo ad un aspetto più privato, tu Matteo sei
credente. Da dove viene la tua fede e che significato
ha nella tua vita?
Vengo da una famiglia credente, che mi ha
cresciuto nella fede, fede che ho poi approfondito
nella vita parrocchiale a SantʼAntonio, il mio paese,
e nellʼAzione Cattolica. Ho avuto la fortuna di
frequentare un ambiente stimolante e aperto, mai
bigotto. In questo contesto sono nate le mie amicizie
ed assieme a queste un modo di sentire la vita e
cercare di capirla.
La fede ti aiuta a non voltarti dallʼaltra parte
davanti alle sofferenze e alle richieste delle persone.
Ti dà una direzione, risponde a quelle domande
irrisolte che da sempre ci facciamo. Certo la fede è
un dono, cʼè chi, come me, lʼha sperimentata già in
famiglia, cʼè chi la scopre durante la vita. Ma è un
dono che va coltivato e riscoperto giorno per giorno,
non è mai dato per sempre.
In particolare, penso che la fede debba esprimersi
anche e soprattutto nelle piccole cose, nelle scelte
giornaliere, è lì che si gioca la battaglia.
Ovviamente in Comune quello che conta è
la Legge dello Stato, ci mancherebbe, ma come
credente nellʼamministrare la cosa pubblica ho
certamente una mia personale sensibilità e cerco
di mettere sempre al centro le persone con le loro
fatiche e i loro bisogni. Spesso non è facile.
Sento questo mio impegno come una specie di
vocazione, unʼoccasione per esprimere quanto posso
dare alla mia Comunità. In questo momento la vita
mi ha chiesto questo. Non mi interessa la politica
come scalata o esercizio del potere, non voglio certo
farlo per sempre, mi coinvolge nella misura in cui
posso rendermi utile.
Anche questo, penso, sia un aspetto della fede,
qualcosa che contribuisce a dare un senso alla mia
vita e che mi obbliga ad una continua ricerca del
bene comune, a pensare il mondo attraverso gli
occhi dei miei concittadini, per quello che posso
condividendo i loro problemi.
Come Sindaco, hai rapporti con tutti i cittadini, di
ogni nazionalità e religione, come gestisci queste
diversità culturali?
Penso che i processi dʼintegrazione, di
conoscenza di altre culture e religioni avvengano
in maniera importante soprattutto a scuola, tra i
ragazzi e i genitori. Lì ci può essere un prezioso
confronto, unʼoccasione di crescita.
In Comune abbiamo a che fare con questi
cittadini per questioni legate ai servizi da erogare,
ad aspetti più burocratici. Dobbiamo però puntare a
una sempre maggior partecipazione ed integrazione
delle varie comunità, evitando lʼisolamento. Per
questo ho dato al Consigliere Michele Cattani una
delega ai Nuovi Medicinesi, proprio per esplorare
il vissuto di queste persone cercando di conoscerle
meglio e avvicinarle.

«Non potrei fare il Sindaco se
non mi piacessero le persone.
Sento questo mio impegno
come una specie di vocazione,
un’occasione per esprimere
quanto posso dare
alla mia Comunità»

Per la fine del Ramadan ho postato tramite
Facebook un augurio alla comunità islamica e ho
avuto risposte calorose: questi cittadini di fede
musulmana hanno sentito vicino le istituzioni e
tramite esse tutta la cittadinanza. Una delegazione è
venuta in Comune a ringraziarmi e a parlarmi.
Al più presto anchʼio vorrei ricambiare la visita
andando a trovarli nella loro sala di preghiera.
Sono piccoli passi, ma vanno fatti per avvicinare
le persone e cucire il tessuto sul quale tutti noi
camminiamo.
Ci sono personaggi politici che stimi e ai quali ti sei
ispirato?
Sicuramente aver lavorato con Vittorio Prodi
mi ha fatto conoscere un politico cattolico
disinteressato e capace. Lo stimo molto. Prima di
andare in Parlamento non mancava mai la Messa
delle 7 in francese in una chiesina dietro casa che
sembrava un garage; il prete, lui, sua moglie Sandra
e poche altre persone del quartiere.
Per il resto, oggi ci sono tanti bravi amministratori
che lavorano seriamente e che hanno una visione,
ma se ti devo dire un uomo politico al quale mi ispiro
faccio molta fatica. Vedo troppo individualismo, più
protagonismo che attenzione alla collettività. Non
mi ci trovo, io amo il gioco di squadra. Penso che sia
sempre la collaborazione ad essere vincente.
E personaggi religiosi che apprezzi?
Sicuramente Papa Francesco per la sua capacità
di relazionarsi con le persone, in particolare per
quelle fuori dalla Chiesa e per lʼamore che nutre per
chi si sente escluso.
Penso sempre che non potrei fare il Sindaco se
non mi piacessero le persone, perché questo lavoro
è un incontro continuo con le persone, le loro
richieste, i loro problemi, le loro domande… mentre
sei fuori a cena, al bar a prendere il caffè o mentre
fai la spesa.
Ammiro molto anche il nostro Cardinale Zuppi,
per lo sforzo di avvicinare e includere tutti, per il
fatto di valorizzare tutte le comunità: è un segno,
un esempio anche per tutti noi amministratori. A
Bologna è molto amato.

Comunità in cammino
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Ultimo libro che hai letto?
Sto leggendo Guernica, un romanzo di
Lucarelli ambientato nella guerra di Spagna
nel 1937. Un altro bel libro che ho letto da
poco è Il mangiatore di pietre di Davide Longo,
di cui da poco è uscito il film, un tema molto
attuale.
Ultimo film che hai visto?
È un po’ che non vado al cinema, ci vado
solo in inverno (ride ndr), ma se ti devo citare
un film che mi ha colpito particolarmente
è Into the wild. A parte una colonna
sonora splendida, lascia un messaggio
fondamentale: la storia di questo ragazzo,
che vuole trovare in maniera solitaria la
felicità senza riuscirci, dice come nessuno
può essere felice da solo, non si arriva alla
meta da soli, ma assieme agli altri, in politica
come nella vita.
Quali sono i progetti futuri di Matteo
Montanari?
Sopravvivere questi cinque anni (ride
ndr), soprattutto far crescere le persone che
hanno iniziato con me questo percorso, farle
appassionare alla cosa pubblica, formare un
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gruppo che faccia percepire un impegno
della comunità.
Vogliamo cambiare in meglio la Città: cʼè
il progetto della nuova palestra, la zona della
stazione, il progetto sul canale, migliorare
la biblioteca e le frazioni, soprattutto non
arrenderci davanti a cambiamenti epocali
verso cui il Comune talvolta sembra non
avere armi a disposizione.
Come progetto personale direi che Alice,
la mia ragazza, in questi mesi ha avuto molta
pazienza e ha dimostrato di volermi davvero
bene. Insomma, penso sia arrivato il tempo
di mettere su famiglia, come si dice.
Matteo mi accompagna a vedere il suo
studio, mi spiega che ha preferito sostituire
la grande poltrona che cʼera prima con una
sedia colorata più piccola che gli permetta di
infilare meglio le gambe sotto la scrivania.
Dalla finestra aperta, ci fermiamo a
guardare piazza Andrea Costa e la Chiesa
del Crocifisso baciate dalla luce delicata di
questo fine settembre, una luce forte e mite
allo stesso tempo come mi è sembrato forte
e mite Matteo, intanto qualche medicinese
passeggia e tanti altri in casa aspettano la
fine del giorno facendo i conti con i loro
sogni e i loro desideri.

8

28/10/19 09:48

ARTE E STORIA
A MEDICINA

La Chiesa di San Michele
Arcangelo di Ganzanigo
di Luigi Samoggia

Q

uesta chiesa parrocchiale ha una storia
molto particolare: è nata infatti come
chiesa appartenente al monastero be
nedettino di San Michele, e soltanto a
seguito della distruzione del castello
di Ganzanigo, voluta dai bolognesi
nel 1337, venne utilizzata come luogo di culto per
gli abitanti del luogo. Nel 1474, soppresso da Papa
Sisto IV il piccolo monastero, la chiesa ebbe il
carattere ufficiale di parrocchia. Fino a tutto il
secolo XIX la modesta chiesa aveva la facciata rivolta
a ovest; più volte restaurata per le sue critiche
condizioni, giunse ai primi anni del Novecento
quando venne deciso di demolire l’antico cadente
edificio – conservando soltanto il campanile – per
costruire una nuova più ampia chiesa con la facciata
rivolta verso sud, davanti a Via di Ganzanigo.
La particolarità architettonica dell’insieme con
siste nel presentare caratteri diversi: la facciata, gli
esterni laterali, che l’architetto Alessandro Roffeni
Tiraferri progetta in termini neo-romanici con
decorazioni in cotto e pietra a vista, archetti pensili,
aperture ad arco per collegarli stilisticamente con
l’antico campanile. Mentre il capomastro Guglielmo
Galloni esegue il disegno dell’interno in uno stile di
sapore classico moderno bolognese.
Lo spazio interno è suddiviso in due cappelle per
lato, tre delle quali contenenti statue novecentesche
di buona fattura, mentre nella seconda cappella a
destra si colloca la seicentesca statua della Madonna
del Rosario circondata dai coevi riquadri dipinti con
i “misteri” del Rosario.
Lungo la navata si aprono due nicchie per lato
in cui sono poste le quattro statue degli evangelisti,
opere in stucco eseguite dallo scultore bolognese
Nicola De Carli.

La cappella maggiore è segnata, come quella di
S. Mamante di Medicina, da quattro colonne libere
che sorreggono il catino della volta sovrastante. Il
presbiterio e l’altare maggiore sono stati oggetto nel
tempo di varie modifiche: l’antico artistico altare
ligneo barocco ha lasciato il posto ad un moderno
altare di marmo, il quale ha poi avuto recenti
semplificazioni. L’opera di maggiore rilevanza
e pregio è tuttavia il dipinto seicentesco con
l’immagine del patrono San Michele che sconfigge
il demonio, iconografia che si ripete nella nicchia
esterna sul portale con la bella statuetta barocca
in terracotta policroma, ed anche nella vivace
dinamica banderuola segnavento posta in cima al
più antico campanile della terra di Medicina.

Facciata e campanile della
Chiesa di Ganzanigo
(foto: Silvano Piazzi).
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calendario liturgico-pastorale
Ottobre è il mese missionario e
quest’anno ha come tema “Battezzati
e inviati: la Chiesa di Cristo
in missione nel mondo”

SABATO 5 OTTOBRE
Ripresa del catechismo,
eccetto per la seconda elementare

DOMENICA 27 OTTOBRE
Ore 17: veglia di preghiera
per l’accoglienza dei
bimbi del Battesimo

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
SS. Messe alle ore 8—9.30—11 (con
Battesimi)—18
Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa

DOMENICA 6 OTTOBRE
Villa Fontana, ore 9.30: Festa
dELLA CRESIMA, amministrata
dal Vescovo Mons. Stagni

SABATO 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 10: ufficio dei defunti;
processione e benedizione
delle tombe
SS. Messe alle ore 8—11
(al Cimitero)
Villa Fontana, ore 9.30:
S. Messa al Cimitero

SABATO 12 OTTOBRE
Ore 14.30: iscrizioni
al catechismo per i bambini
di seconda elementare

DOMENICA 13 OTTOBRE
Festa del voto
Ore 18: S. Messa in Chiesa e solen
ne processione con la statua
della Madonna del Rosario
A Villa Fontana
Ore 9.30: S. Messa e processione
con l’immagine della Madonna
del Rosario; inizio del catechi
smo per elementari e medie
Ore 17: Vespri e accoglienza
dei battezzandi

VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 20.45: veglia e celebrazione
della Riconciliazione in pre
parazione al Sacramento
della Confermazione

DOMENICA 10 NOVEMBRE
Festa dELLA CRESIMA
Ore 15: il Vescovo Mons. Ghirelli
amministrerà il Sacramento
della Cresima ai nostri ragazzi

DOMENICA 20 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa
e celebrazione dei batte
simi, mandato ai catechisti

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MAMANTE
Ore 19.30: Vespri solenni
Ore 20: S. Messa solenne conce
lebrata da tutti i Sacerdoti passati
da Medicina e presieduta da
Don Riccardo Torricelli
Dopo la S. Messa saluteremo
cordialmente i nostri sacerdoti

10 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE
OTTAVARIO DEI DEFUNTI

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Comunità in cammino
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
SS. Messe alle ore 8 — 9.30 — 11 — 18
A Villa Fontana:
Ore 9.30: S. Messa con
presentazione dei frutti dei
campi e del lavoro dell’anno
Ore 17: Vespri e, a seguire,
momento di fraternità
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DOMENICA 22 DICEMBRE

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa
e ricordo degli anniversari
significativi di matrimonio
Ore 15: esposizione del SS. Sacra
mento e confessioni
in preparazione al S. Natale

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

DOMENICA 1 DICEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

DOMENICA 8 DICEMBRE

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
SS. Messe alle ore 8 — 9.30 — 11 — 18
Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa,
consegna delle adesioni all’Azione
Cattolica, fiorita dei bambini

VENERDÌ 13 DICEMBRE
FESTA DI S. LUCIA, patrona del
Comune e compatrona della
Comunità Parrocchiale di S.
Mamante, nonché patrona della
Partecipanza di Villa Fontana
SS. Messe: ore 8 a Medicina,
ore 19 a Villa Fontana
Ore 20.30: Concerto nella Chiesa
Parrocchiale di Medicina

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
Villa Fontana, ore 24: S. Messa
Solenne di Natale

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
SOLENNITÀ DEL S. NATALE
SS. Messe alle ore 8 – 9.30 – 11 – 18
Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa
Ore 20.30: commedia dialettale
nella sala parrocchiale

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
S. STEFANO
SS. Messe alle ore 8—11
(con Battesimi)

DOMENICA 15 DICEMBRE
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Villa Fontana: dopo la Messa
delle 9.30, presepe vivente
per le vie del paese

Villa Fontana, ore 9.30: S. Messa

DOMENICA 29 DICEMBRE
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
SS. Messe alle ore 8 — 9.30 — 11 — 18

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Inizio della GRANDE NOVENA DI
NATALE, che si farà tutti i giorni,
all’orario della messa feriale,
fino a martedì 24 Dicembre

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2019,
giorno di ringraziamento
Ore 17: Vespri e Canto del TE DEUM
Ore 18: S. Messa
Ore 23: Veglia di Preghiera
di fine anno

VENERDÌ 20 DICEMBRE
Ore 20.45: celebrazione comunitaria
del Sacramento
della Riconciliazione
in preparazione al Natale

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020

DOMENICA 22 DICEMBRE
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
SS. Messe alle ore 8 — 9.30 — 11 — 18
Ore 17: veglia di accoglienza
dei bambini che saranno
battezzati il 26 Dicembre

Comunità in cammino
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SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE
DI DIO e GIORNATA DELLA PACE
SS. Messe alle ore 8 — 11 — 18 (per
tutti i Giovani della zona pastorale)
Ore 17: Vespri solenni e Can
to del VENI CREATOR
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ITINERARI DELL’ESTATE 2019

Campo Cresima

S

iamo quaranta ragazzi piuttosto
agitati che stanno per aff rontare
una vacanza di cinque giorni senza
genitori. Per molti di noi è la prima
volta in cui si sta via per tanti
giorni, perciò c’è tensione da parte
nostra e preoccupazione da parte dei nostri
famigliari. Comunque, appena il pullman
parte, la vicinanza degli amici fa passare
ogni tristezza. Sappiamo poco di questo
campo: che ha un titolo, LIBERI DI VOLARE,
e che ci si dovrebbe divertire perché quelli
che ci sono già stati ci hanno raccontato
tante avventure.
Quando arriviamo a Fognano ci
assegnano le camere, poi ci dicono di
scendere in salone e qui… grande è il
nostro stupore, perché cominciamo il
campo con la proiezione del film Dragon
Trainer. Molti di noi lo avevano già visto,
ma qui, nei “lavori di gruppo” successivi

alla proiezione, esaminiamo le caratteristiche dei
diversi personaggi, poi cerchiamo di riconoscere i
nostri talenti: cosa non facile che con l’aiuto degli
altri, amici e catechisti, si può scoprire. Infine,
capiamo che i doni che abbiamo ricevuto non vanno
nascosti, ma condivisi.
Ecco alcuni dei nostri commenti al termine di
questi cinque giorni:
«Al campo Cresima abbiamo fatto una recita,
dei giochi e poi la cosa più bella era che stavamo
insieme 24 ore su 24!».
«È stato molto divertente stare tutti insieme,
fare nuove esperienze di gruppo e conoscere nuovi
amici: FACEVAMO GRUPPO».
«Mi è piaciuto quando ci riunivamo e pregavamo,
giocavamo e facevamo anche… qualche disastro».
«È stato bellissimo perché si facevano i giochi di
sera e l’ultimo giorno la caccia al tesoro al buio».
«Ho dormito un po’ scomodo, ma… si mangiava
bene e la gita che abbiamo fatto è stata molto bella,
anche se c’era tanto da camminare».
Insomma, al campo Cresima, «ci si diverte un
sacco!».
I Ragazzi del campo Cresima

La Verna: I superiore

N

oi ragazzi di prima superiore di Medicina, Villa
Fontana e Ganzanigo abbiamo partecipato al
campolavoro “Kebrillah” a La Verna, dal 24 al 31 Agosto.
In autostazione a Bologna abbiamo incontrato i ragazzi
delle altre parrocchie – Budrio, Molinella, San Giovanni
in Monte, San Lazzaro – che sono partiti con noi. Tra
una chiacchiera e l’altra e qualche indovinello strizzacervello…
eccoci arrivati. Ognuno prende i suoi bagagli e dopo un misero
pranzo al sacco siamo stati coinvolti in giochi di gruppo per imparare
a conoscerci a vicenda. Il pomeriggio è stato caratterizzato dalla
divisione in squadre, dalla organizzazione delle camere, ma anche da
qualche regola…

All’alba del secondo giorno, e per tutta la settimana, dopo la
colazione ci attendeva qualche ora di lavoro divisi per gruppi. Ognuno
aveva il suo compito: chi restaurava mobili, chi ripuliva il giardino,
chi scartavetrava e dipingeva finestre, chi faceva braccialetti insieme
alle suore… Dopodiché la doccia era d’obbligo! Dopo il pranzo c’era il
momento dell’incontro, abbiamo parlato dell’ascolto, delle relazioni
in famiglia, dell’affettività e del rapporto con il nostro corpo ed infine
della scuola. Ogni giorno, finito di cenare, ci riunivamo per il Tg e per
la serata di giochi insieme.
Il quarto giorno, approfittando di una rara giornata di sole, si è svolta
la gita: tutti insieme siamo saliti fino al santuario, dove una gentile suora
ci ha illustrato i luoghi in cui San Francesco passava spesso del tempo
e in cui ha ricevuto le stigmate. Dopo aver finito la visita siamo ripartiti
prendendo un sentiero in mezzo al bosco per arrivare nel punto più alto
del monte Penna, dove ad aspettarci c’era un paesaggio mozzafiato.
Alla sera, invece, abbiamo pregato insieme durante la veglia,
meditando in un clima di piacevole silenzio e riflessione sul tema
dello Spirito Santo. La mattina dopo, durante il ritiro, abbiamo avuto la
Comunità in cammino

ott-nov.indd 12

12

28/10/19 09:48

possibilità di riflettere con tranquillità sul tema dei sette doni dello Spirito Santo.
L’ultima sera abbiamo partecipato alla festa di fine campo, ci siamo vestiti in modo
casuale, colorato, ci siamo molto divertiti anche perchè siamo stati tutti insieme!
L’ultimo giorno, a conclusione del campo ognuno di noi ha ricevuto un ricordino, fra cui la
foto di gruppo. Lavorare al campo è stato bello e utile, non solo abbiamo imparato cose nuove
ma abbiamo scoperto un nuovo modo per socializzare con gli altri.
Daniele e Giulia

Villaggio Senza Barriere

Q

uest’anno il campo-servizio è
stato speso a Tolè, al Villaggio
Senza Barriere, luogo voluto
e realizzato da Don Mario
Campidori
nell’ambito
di
un ambizioso progetto per
far vivere anche persone con impedienti
difficoltà. Le aspettative che ognuno
coltivava erano certamente tante quante i
dubbi, e in generale perciò si è arrivati fra
le verdeggianti colline bolognesi con un
caritatevole atteggiamento di compassione
che sin da subito si è rivelato quanto mai
inadatto fra gli accoglienti sorrisi degli amici
del Villaggio. Questa parola ci stupì ancora di
più del caloroso benvenuto: «al villaggio non
troverete né ospiti né anziani né tantomeno
poveretti, qui ci sono soltanto amici».

Inizialmente questa bellissima sentenza
ci sembrava più un dolce augurio che
un dato di fatto, abituati come siamo ad
una quotidianità grigia e scontrosa, ma ci

Viaggio in Africa

“K

aribuni!” (benvenuti!), questo è il
saluto che ci veniva rivolto quando
passavamo per i villaggi delle missioni di
Mapanda e Usokami. È un saluto informale,
scherzoso e pieno di calore. Ma come siamo
arrivati in Africa? La proposta è nata da noi
ragazzi e da don Marcello: la volontà era
quella di andare in Tanzania e scoprire da
vicino la realtà della missione bolognese.
Abbiamo organizzato il viaggio a partire
da numerosi incontri di formazione sia con
don Marcello, a livello parrocchiale, sia con
il Centro Missionario, a livello diocesano.
Dopo tanta preparazione – anche quella
difficile, delle valigie – è arrivato il 24 Luglio,
il giorno della partenza!
Abbiamo mosso i primi passi affidando al
Signore, con la celebrazione della S. Messa
in parrocchia a Medicina, il cammino che
avremmo fatto; siamo poi partiti in aereo
da Bologna per Istanbul e quindi per Dar
Es Salaam. In aeroporto ci aspettavano don
Davide Zangarini e don Marco Dalla Casa, il
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trovavamo ancora una volta in errore. Infatti,
il clima di generale gaiezza concilia una
profonda tranquillità d’animo e una inusitata
apertura nei confronti del prossimo, che ci ha
permesso ben presto di fare nuove e genuine
amicizie. La caduta delle tanto aberrate
maschere è l’altra grande ricchezza della
comunità del Villaggio: è sostanzialmente
impossibile non mostrarsi per come si è
veramente perché, una volta che l’aspetto
fisico passa in ultimo piano, la vera essenza
di ognuno riverbera lucente all’esterno. Il
piacere, quindi, di riscoprire la franchezza e
semplicità dei rapporti umani e di ritrovare
anche una parte di se stessi è stato collettivo.
Purtroppo tra una passeggiata nel parco,
una sconfitta a biliardino e una corrida, la
settimana trascorre in fretta ed è già ora di
ripartire, con le lacrime agli occhi e la ferrea
volontà di tornare alla prima occasione utile.
Si è saliti al Villaggio pensando di poter dare
molto, un nulla rispetto a quello che si è
ricevuto in cambio, il Villaggio stesso.
Riccardo Maria Marabini

parroco e il cappellano di Mapanda, che ci
hanno portati nella loro parrocchia.
Dopo un lungo viaggio di quasi 16 ore
di macchina siamo arrivati nei luoghi della
missione, qui ad accoglierci con affetto e
voglia di conoscerci c’erano la congregazione
delle suore Minime dell’Addolorata e le tre
ragazze che lavoravano in cucina.
Dal 26 Luglio al 2 Agosto siamo rimasti a
Mapanda. Le nostre giornate sono sempre
cominciate con la preghiera insieme alle
suore e alla comunità, alla quale seguiva una
ricca colazione che ci dava la carica per tutta
la giornata e da lì partivamo con tutti i nostri
lavori. Siamo arrivati disposti ad aiutare in
qualunque cosa ci avessero chiesto e in effetti
i lavori che abbiamo svolto erano molto vari:
installazione delle grondaie, decorazione
della cappella delle suore, riordino degli
ambienti parrocchiali, pittura delle porte
della scuola.
Ogni giorno abbiamo alternato i lavori
ad incontri che ci permettevano di entrare
in modo più approfondito nella realtà
della missione locale. Abbiamo ascoltato
don Davide spiegarci cosa vuol dire essere
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ʻmissionari’, e incontrato alcune persone del
luogo: l’exsindaco catechista, suor Elisabetta
della Famiglia della Visitazione, una coppia di
sposi responsabili delle famiglie del villaggio e le
maestre dell’asilo con i bambini.
La Domenica, in quanto giorno del Signore,
i ritmi sono stati diversi. Ci siamo divisi in
tre gruppi, ognuno con uno dei nostri Baba
(termine che significa padre, ed usato per
indicare i sacerdoti), e siamo andati nei villaggi
a celebrare le S. Messe. Il territorio della
parrocchia è molto vasto per cui i sacerdoti
riescono ad essere presenti nei vari villaggi
solo una volta al mese. Abbiamo così potuto
partecipare a questo importante momento della
vita parrocchiale, dove ci siamo sempre sentiti
karibuni (benvenuti).
Dal 2 al 4 Agosto ci siamo spostati nei territori
della Missione di Usokami, dove abbiamo
visitato il dispensario, la falegnameria, la Casa
della carità, il noviziato, la scuola secondaria e la
casa della Comunità Giovanni XXIII.
Il 4 Agosto dopo pranzo si è conclusa la nostra
visita alla Missione, dopo lunghi saluti, siamo
ripartiti per la strada che ci avrebbe avvicinati
sempre di più al ritorno a casa.
Il 6 Agosto, ultimo giorno africano, siamo
andati a Bagamoyo, città che si affaccia sul
mare, qui abbiamo ripercorso le tracce dei
primi missionari venuti in Africa a metà del
1800. Prima di rientrare abbiamo anche avuto
la soddisfazione di mettere i piedi a bagno
nell’Oceano Indiano, che ci ha rinfrescato per
arrivare a sera carichi e pronti per fare le valigie.
Il 7 Agosto alle 18.30 siamo atterrati a Bologna
consapevoli di avere tra le mani qualcosa di
prezioso di cui far tesoro e da condividere con
tutta le nostre comunità.

Le prime parole che ho imparato in lingua
swahili sono anche quelle che mi sono sentita
ripetere più spesso: karibu e asante
asante, benvenuta e
grazie. Sono le parole che meglio descrivono il
mio viaggio e gli incontri che quotidianamente
ho fatto. Sono anche l’invito che mi porto a casa:
quello di essere più accogliente, sorridente e
ben disposta nei confronti di chi mi sta intorno
e più riconoscente per ciò che ho, per i doni che
ricevo e per le esperienze e le opportunità che ho
la possibilità di vivere.

Campo Famiglie

termica per evitare uno scioglimento che il
surriscaldamento globale renderebbe ormai
inevitabile. Ma per stemperare l’impegno di
riflessioni tanto importanti non sono mancate
serate insieme fra canti, danze, film e cacce al
tesoro, momenti di preghiera, condivisione
e collaborazione fra i vari gruppi di turno in
cucina (e abbiamo scoperto che insieme siamo
degli ottimi chef!). Credo che ognuno di noi
sia rientrato a casa certo più consapevole che
la questione ambientale non può e non deve
escludere la dimensione umana e sociale e
che «la cura per la natura è parte di uno stile
di vita che implica capacità di vivere insieme
e di comunione». Ci vediamo l’anno prossimo
speriamo tutti un po’ più ecologici e attenti alla
bellezza e al valore del mondo in cui viviamo e di
chi lo abita, vicino o lontano che sia, perché «uno
sviluppo tecnologico ed economico che non
lascia un mondo migliore e una qualità di vita
integralmente superiore non può considerarsi
progresso».

C

he cos’è l’ecologia integrale? Lo sviluppo
e il progresso dove ci stanno portando?
Cosa sta succedendo al nostro
pianeta, alla nostra “casa comune” cui
S. Francesco nel suo Cantico si riferiva come
ad una sorella? Quanto questa nostra Terra ora
«protesta per il male che provochiamo, a causa
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che
il Signore ha posto in lei»? È Papa Francesco a
parlarcene nella sua enciclica Laudato Siʼ ed è
su questo che abbiamo riflettuto la settimana
di Ferragosto nella stupenda cornice del Passo
del Tonale. Fra camminate più o meno faticose,
fra sentieri a volte impervi e ripidi, boschi
rigogliosi e paesaggi che ci hanno lasciato senza
fiato, abbiamo però anche potuto toccare con
mano i danni che stiamo provocando salendo
al ghiacciaio Presena, fra i 2700 e i 3000 metri,
protetto, durante i mesi estivi, da una coperta

C’è una parola che spesso nel rincorrere
obiettivi sempre più lontani, quasi impossibili
ci dimentichiamo ogni giorno: la semplicità.
Questa parola è stata il filo conduttore per
ri-assaporare l’Africa e i suoi abitanti. E non mi
riferisco al solo fatto di imparare a vivere con
meno, ma soprattutto al fatto di ringraziare, per
tutto.
In una società in cui tutto è dovuto e pesante
e dove ormai sorridere ad un estraneo equivale
ad essere matti, si dovrebbe imparare di nuovo
ad esigere di meno e a ringraziare di più; a
ri-trovare il tempo per guardare i volti delle
persone, ascoltare le loro voci, toccare con mano
i piedi impolverati dalla terra, gustare tutto ciò
che la natura ci offre; a ri-percorrere la strada che
quotidianamente ci accompagna al lavoro o ai
nostri impegni quotidiani con cuore ogni giorno
nuovo; a ri-dare il giusto valore a tutto ciò che
fa parte della nostra vita rimettendo ordine e
togliendo tutti i sentimenti e le cose inutili che
ci appesantiscono; infine, a rin-graziare perché
semplicemente sono qui ora.
I Ragazzi del campo Africa

Ylenia
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LA NOSTRA CHIESA HA BISOGNO DELLE NOSTRE CURE

Prendiamoci cura

DELLA NOSTRA CHIESA

A

vrete visto sicuramente tracce
di lavori all’interno come
sui muri esterni della nostra
chiesa. Si tratta di valutazioni
per sondare la stratigrafia
del colore della tinta sui
muri interni e scoprire qual è il colore
più autentico e consono, e per verificare
la tenuta e la consistenza delle murature
esterne. I risultati saranno da presentare
poi insieme al progetto alle competenti
commissioni, che dovranno autorizzare il
lavoro di restauro complessivo della nostra
chiesa parrocchiale.
Avendo avuto la possibilità di usufruire
dei finanziamenti statali a seguito del
sisma, stiamo percorrendo questa strada,
che richiede sicuramente molto più tempo,
perché tutta la documentazione deve essere
visionata e approvata sia dalla commissione
della Soprintendenza ai Beni culturali che da
quella della Regione. Entrambe hanno già
dato un primo parere positivo, chiedendo
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però la presentazione di integrazioni che
sono state consegnate recentemente.
Anche la commissione della Conferenza
Episcopale Italiana sta esaminando il
progetto. Attendiamo ora le risposte dalle
quali potremo conoscere la consistenza
del finanziamento che ci sarà concesso.
Poi partirà la gara d’appalto dei lavori, che
deve seguire precise normative e tempi non
brevissimi.
Ringraziamo di cuore quanti continuano
a dare il loro contributo, che sarà comunque
necessario ed indispensabile per sostenere
tutta la spesa, e che riprenderemo a
sollecitare
maggiormente
appena
si
comincerà a lavorare.
A tutt’oggi la somma raccolta da quando
abbiamo cominciato ad essere sensibilizzati
in questa impresa è di € 121.363, che
si aggiunge ad un fondo riservato
esclusivamente a questo scopo.
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agenda
Orario Sante Messe
FESTIVI

Medicina: ore 8 � 9.30 � 11�18
Ore 17: Vespri e Benedizione
Eucaristica
Villa Fontana: ore 9.30

PREFESTIVI

Orario settimanale
della celebrazione
del Sacramento
della Riconciliazione
DOMENICA

Dalle ore 7.30 alle
ore 11 (nell’intervallo fra
le SS. Messe) e
dalle ore 17.30 alle ore 18

Lunedì ore 8 e ore 20

SABATO

Dalle ore 18 alle ore 20

Martedì ore 20 (a Villa Fontana)

GIOVEDÌ

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Medicina, Casa protetta: ore 16.45
Villa Fontana: ore 20

FERIALI

Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 (con recita delle Lodi)

GIORNI FERIALI Mezz’ora prima della

S. Messa

Venerdì ore 8

PerCorsi: preparazione al matrimonio
A Medicina, ogni Mercoledì alle ore 20.45
a cominciare dal 15 Gennaio 2020
È possibile prenotarsi
— presso la Fam. Zirondelli (tel. 051 852141)
— in Parrocchia (tel. 051 851154)
— tramite il sito www.parrocchiadimedicina.it
email: sanmamante@gmail.com
Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato
di Budrio seguiranno informazioni più avanti

Intenzioni particolari di preghiera
OGNI MERCOLEDÌ

Ore 20: S. Messa dei giovani

PRIMO MERCOLEDÌ
DEL MESE

Ore 20: S. Messa per le necessità
della famiglia

Messe del Giovedì
3/10
10/10
17/10
24/10
31 /10
7/11
14/11
21/11
28/11
5/12
12/12
19/12
26/12

Comunità in Cammino
Trimestrale informativo delle Parrocchie
di San Mamante di Medicina e
di Santa Maria di Villa Fontana

SECONDO MERCOLEDÌ Ore 20: S. Messa per i nostri
ammalati
DEL MESE
TERZO MERCOLEDÌ
DEL MESE

Ore 20: S. Messa della Caritas

QUARTO MERCOLEDÌ
DEL MESE

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

PRIMO VENERDÌ
DEL MESE

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

ULTIMO VENERDÌ
DEL MESE

Ore 8: S. Messa a cura delle
vedove
Comunità in cammino
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Cattani Gaetano, Marcella
e don Giovanni
—
—
—
—
Def.ti Fam. Morselli�Testi
Tutti i defunti benefattori
della Parrocchia
—
Def.ti Fam. Morlini
—
—
—
s. steFaNo
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