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Bologna, 1° settembre 2018                                     

“Venerdì 6 luglio 2018”

Carissimi,
a volte i numeri sul calendario scorrono velocissimi e passa in fretta l’estate, e

scorrono i giorni, gli anni…
Qualche volta, però, le date sono importanti, significative, da ricordare.
Il 6 luglio 2018 per noi di Bertalia è una data da segnare in rosso, perché proprio nella
mattinata di questo giorno, il Signore ci ha dato la grazia di “estinguere” il mutuo che
la parrocchia aveva acceso per la costruzione della nostra bella Chiesa.     Il dono del
Signore è passato attraverso la generosità silenziosa e autentica di TIZIANO TORRI.
É un nostro caro fratello e parrocchiano che, purtroppo, 3 anni fa ci ha lasciato.
Tiziano aveva già offerto, alla “sua” parrocchia di Bertalia,  il bellissimo crocifisso che
ci accoglie maestoso, in chiesa, e lo aveva voluto donare in memoria della sua cara
moglie Dealma, che morì prima di lui.
Già il Crocifisso fu un dono molto prezioso per tutti noi.
Ci accoglie ogni volta che, anche solo per una visita veloce, entriamo nella nostra bella
Chiesa.
Quanti dei nostri sguardi si sono incrociati con il volto vivo del Cristo sistemato in
fondo all’abside  moderna  e  accogliente.  Quante  preghiere,  quanti  desideri,  quante
lacrime, ansie, pene e ringraziamenti.
Oggi un grazie corale lo vogliamo rivolgere al Signore e anche a Tiziano.
Nel suo testamento,  Tiziano,  ha voluto  citare  anche la  parrocchia di  S.  Martino di
Bertalia, lasciandoci alcuni fabbricati rurali e un po’ di terreno, che una volta venduti
ci hanno dato la possibilità di estinguere il mutuo con 8 anni di anticipo.
La  provvidenza  non  si  è  lasciata  attendere  ma  credo  sia  bello  ricordare  che  la
provvidenza ha le mani e il cuore concreto di chi, come Tiziano, sente la responsabilità
di appartenere alla Parrocchia e, come può, se ne fa carico.
Lode  al  Signore,  allora,  e  avanti  tutta…  sentendo  la  bellezza,  il  fascino  e  la
responsabilità  di  vivere  insieme  l’avventura  di  una  “famiglia  di  famiglie”,  Chiesa
immersa nel territorio dove il buon Dio ci chiede di voler bene.

Vi benedico di cuore e vi abbraccio!
don Santo 



VITA DELLA COMUNITÁ
FESTA DI INIZIO ANNO
Sabato 29 settembre dalle ore 15:00

VEGLIA DI PREGHIERA PER L'ORATORIO
Lunedì  1° ottobre ore 21:00

TRIDUO in preparazione alla Festa della Madonna del Rosario
Venerdì 5 ottobre 2018   
ore 17:30 Rosario
ore 18:00 S. Messa 
ore 21:00 Adorazione Eucaristica

Sabato 6 ottobre 2018
ore 17:30 Rosario
ore 18:00 S. Messa 

Domenica 7 ottobre 2018   - Memoria della Beata Vergine del Rosario
ore 9:00   S. Messa 
ore 11:00 S. Messa :   Mandato ai catechisti ed educatori  
ore 20:00 Processione con la Madonna del Rosario dalla Cappella S. Anna (Via Cà Bianca 34) 
percorrendo le vie Selva di Pescarola, Molino di Pescarola, Cà Bianca, Zanardi e Bertalia.

CATECHISMO
inizio sabato 6 ottobre alle ore 15:15

→ Per le iscrizioni di chi frequenta la II elementare rivolgersi in parrocchia Sabato 22  settembre 
dalle ore 17 alle 18 e Domenica 23 settembre dalle ore 10 alle ore 11

MERCATINO DELL'USATO
Sabato 27 ottobre dalle 15:30 alle 19:00

Domenica 28 ottobre  dalle 9:00  alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Giovedì 1 novembre     Solennità di Tutti i Santi S. Messe ore 9 :00 e 11:00
Venerdì  2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti S.Messa unica alle ore 11:00

FESTA DI SAN MARTINO
Venerdì 9 novembre  2018 
ore 16:30 Adorazione Eucaristica
ore 17:30 S. Rosario 
ore 18:00 S. Messa
ore 21:00 Adorazione Eucaristica guidata 

Sabato 10 novembre  2018
ore 17:30 S. Rosario 
ore 18:00 S. Messa
ore 21:00 in Teatro “La  Corrida:  

                        dilettanti allo sbaraglio”
Domenica 11 novembre 2018 

ore 9:00   S. Messa 
ore 11:00 S. Messa Solenne, con a seguire un momento di festa insieme con la classica 
polentata e castagne. Per le prenotazioni rivolgersi in sacrestia dalle ore 16, entro l’ 8 novembre.


