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Bollettino delle parrocchie di Nostra Signora della Pace e San Pio X  

Dicembre 2013 
 

Carissimi parrocchiani, questo bollettino esce in edizione "fatta in casa" per una scelta di sobrietà.  
Le esigenze e le richieste da parte di chi fatica a "sbarcare il lunario" si fanno infatti sempre più pressanti, 
per cui, con la redazione, si è ritenuto di fare questa scelta. Se il nostro Salvatore è nato POVERO a 
Betlemme, anche il nostro bollettino può essere povero per consentire alla Comunità di aiutare i poveri.  
A tutti l'augurio di vivere un sereno e Santo Natale. 

don Andrea e la Redazione   

 

L’uscire e l’entrare di Dio 

C’è un «uscire», in Dio, che non finirà mai di stupirci e che chiama, a sua volta, ciascuno di noi a uscire. 
Ma c’è pure un «entrare» che da questo «uscire» non può essere separato: sono l’«uscire» e l’«entrare» 
che stanno all’origine della nostra salvezza, sono i movimenti divini che permettono di unire in un 
legame indissolubile il cielo e la terra. Vediamo il Signore affacciarsi dall'alto del suo santuario e dal cielo 
guardare la terra e ascoltare il sospiro di coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e 
«uscire», quasi in corsa, dal cielo, con la sua Parola – il Figlio – ed «entrare» con umile e silenziosa 
potenza nella storia degli uomini. La parola è ciò con cui ognuno di noi si esprime e con una Parola Dio ci 
viene incontro: «In principio era la Parola» – ascolteremo nella liturgia del giorno di Natale – «e la Parola 
era presso Dio, e la Parola era Dio. […] E la Parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi». Una 
Parola per entrare in relazione con noi, per rivelare a noi Dio, una Parola per parlare agli uomini come ad 
amici, per manifestare loro il mistero della volontà del Padre: che ogni uomo sia ammesso alla 
comunione con Lui. Una Parola che si fa carne: non c’è salvezza che non passi attraverso la carne, 
attraverso la storia. È nella carne che si rivela il mistero dell’amore di Dio per noi! E la carne è ciò che è 
legato alla terra, ciò che ha a che fare con la debolezza, la precarietà, con l’esserci e il non esserci più. La 
carne è la forma del nostro essere uomini. Che cosa è più distante da Dio, dall’Eterno, da Colui che è 
stabile per sempre? Eppure nella Parola che si fa carne i due estremi si toccano, i due «capi del filo» si 
uniscono: «Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini». Non annulla se 
stesso, poiché rimane pienamente e veramente Dio, ma prende pienamente e veramente su di sé tutto 
ciò che appartiene alla nostra condizione umana e dal di dentro le dona la salvezza: Gesù è vero Dio e 
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vero uomo! Nessuno è lontano, perché Dio è vicino, perché «è uscito» dalla sua dimora per incontrare, 
là dove è e come è, l’uomo. Non c’è ricco e non c’è povero, non c’è uomo e non c’è donna, non c’è 
vecchio e non c’è bambino che non sia raggiunto da Lui, se solo si ascolta, si accoglie, si lascia «entrare» 
questa Parola di rivelazione. Il mistero del Dio che si fa carne ci stupisce: è il mistero della promessa che 
si realizza, della speranza che si fa certezza, del Dio fedele che ama il mondo. Da questa Parola, da 
questo dinamismo di «uscita» tutti i credenti devono essere «provocati» e chiamati a una nuova 
«uscita» missionaria. La Chiesa «in uscita» è una Chiesa con le porte aperte (cf. papa Francesco, 
Evangelii Gaudium). «Uscendo» dal cielo per «entrare» nel mondo, Dio non ha chiuso la porta della sua 
dimora, come abitualmente facciamo noi quando usciamo di casa, ma, al contrario, l’ha lasciata 
spalancata perché ogni uomo/ogni carne veda la salvezza di Dio. La Parola che si è fatta carne non può 
che suscitare in noi un moto di «uscita» e uno slancio che ci porta a «entrare» nella storia degli uomini 
per «evangelizzarla» dal di dentro, ovvero, per farla risplendere del Vangelo perché noi, per primi, da 
questo Vangelo siamo stati trasfigurati. I nostri occhi devono guardare con lo stesso sguardo di Dio i 
fratelli, le loro attese, le loro speranze, i loro desideri di giustizia, di pace, di liberazione dall’oppressione 
del potere che schiaccia, dalla fame, dalla guerra. Non possiamo non condividere le fatiche e le ansie di 
chi cerca lavoro, di chi non ha casa, di chi non sa come vestire, dei malati, dei sofferenti, di coloro che 
stanno ai margini della vita. La storia della salvezza ha il suo inizio nella storia degli uomini per mezzo 
dell’annuncio di angeli celesti: un angelo annunzia a Maria il concepimento del Figlio di Dio, una schiera 
di angeli annuncia ai pastori la sua nascita. Eppure questo annuncio procede, come una catena 
ininterrotta, solo per mezzo di angeli «in carne e ossa»: Maria reca l’annuncio ad Elisabetta, i pastori a 
coloro che risiedevano nelle vicinanze… Il cielo ha «evangelizzato» la terra ma la terra deve continuare 
senza sosta quest’opera di «evangelizzazione» anche là dove mancano, ai nostri occhi, i «segni» della 
speranza perché ai pastori non è stato dato altro che il segno di un bambino avvolto in fasce e adagiato 
in una mangiatoia… Eppure quel bambino era ed è la giustizia che si è affacciata dal cielo e la verità 
germogliata dalla terra, il cui nome è e sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace. 

Claudia Mazzoni 
 

VITA E ATTIVITÀ  DELLE PARROCCHIE 

 IN QUEST'ANNO DI GRAZIA 2013 
 

Abbiamo accolto nella Comunità con il Battesimo:  
Sticozzi Flavio, Caiumi Valentina, Belletti Vittoria, Vitale Sofia, Espedito Chiara, Biscione Elisabetta, Elia 
Mattia, Zucchini Nicole, Frison Maria, Iraci Filippo, Ramirez Germaine, Azzarito Filippo, Bessala Naelle, 
Castillo Gavin Miguel, Denotti Diego, Tiralongo Giorgio, Stupazzini Penelope, Marchetti Sofia Vittoria, Casalini 
Diana, Serra Gabriele, Perez Roblez Adrian, Ghiro Martina, Cuna Federico, Querzola Daniele, Onali Mia, Lelli 
Nicolò, Attiligoda Maneth, Attiligoda Diepte, Duro Elisa, Sardin Irish Dhaynielle, Leal Moira 
 

Abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo per la Cresima di:  
Alzani Azzurra, Castaldini Angelica, Cervellati Gabriele, Costantini Caterina, Covili Tommaso, Covili Filippo, 
rescimbeni Chiara, Fiammelli Giulia, Gentile Simone, Grotti Gabriele, Mabunga Sean Ashley, Maurizzi Luca, 
Nora Sofia, Regnani Sofia, Rinaldi Nicholas, Rocca Alice, Tarabusi Matteo, Amendola Kelly Denise, Benini 
Davide, Bettini Gaia, Biagi Martina, Cerasi Giorgia, Corazza Luca, Curia Matteo, Graziani Anna, La Franca 
Candida, Passarini Luca, Ramazza Nicola, Taffuro Elisa, Tolentino Gabriele, Tuccio Davide, Tufaru Valentin, 
Zucchelli Nicolò Francesco 
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Abbiamo gioito per gli Sposi: 
Carioli Luca con Di Tommaso Stefania, Masini Manuel con Tronci Samanta, Tognarini Mirco con Corso Elisa, 
Sgroi Carmelo con Jenny Zuppiroli, Rabbi Marco con Tonelli Maria Grazia, De Giorgio Giovanni con Calabrese 
Concetta 
 

Abbiamo pregato per i defunti:  
Mannino Giuseppe di anni 71, Ricci Anteo di anni 97, Ficarra Nicola di anni 62, Dallara Mario di anni 67, 
Pizzirani Tripolina di anni 97, Pirotti Giuseppina di anni 81, Borghi Marzia di anni 89, Bassini William di anni 
58, Pellizzoni Clementina di anni 93, Bergamaschi Attilio di anni 77, Valentini Maria Teresa di anni 76, 
Contedini Anna Vera di anni 82, Zucchini Davide di anni 55, Credi Gabriella di anni 85, Bertocchi Giancarlo di 
anni 81, Bellotti Lilia di anni 88, Cavazzi Renato di anni 98, Correggiari Luciana di anni 88, Santolini Mario di 
anni 91, Bergamaschi Cesare di anni 91, Zagni Valda di anni 81, Franchini Maria di anni 88, Frangipane Lidia di 
anni 84, Capponi Roberto di anni 78, Varani Bruna di anni 79, Banzi Alfredo di anni 89, Gruppioni Albertina di 
anni 91, Vecchi don Mario di anni 90, Benelli Clara di anni 95, Fernanda Ghelfi di anni 91 
  

Gruppi Medie e Giovanissimi: Notizie dai Campi 

QUI GRUPPO MEDIE...  
Quando le vacanze estive volgono al termine e all’orizzonte intravedi l’inizio di un nuovo anno scolastico, 
non bisogna scoraggiarsi perché la prima settimana di settembre c’è il campo estivo! Quest’ultimo 
“pezzetto” di estate è un momento per gli educatori e per i ragazzi per consolidare le vecchie amicizie, 
farne di nuove e al contempo riflettere. Quest’anno con i ragazzi del gruppo medie (prima e seconda 
media) eravamo  a Canale d’Agordo, vicino Belluno, con le Parrocchie di San Giovanni Battista  e San 
Martino di Casalecchio, la Parrocchia di S. Maria Assunta di Borgo Panigale e la Parrocchia dei Santi S. 
Giovanni Battista  S. Gemma Galgani di Casteldebole. Circondati da un paesaggio mozzafiato abbiamo 
passato una bellissima settimana, fatta di passeggiate nei boschi, preghiera, incontri e gioco. Il tema del 
campo era “Le cronache di Narnia”, libro e poi film fantasy conosciutissimo fra i ragazzi. Quattro fratelli, 
per sfuggire ai bombardamenti su Londra, vengono ospitati nella casa di campagna di un misterioso e 
severo professore. La sorella più piccola, Lucy, troverà dentro un vecchio armadio un mondo incantato 
che  i quattro dovranno liberare dalla tirannia della Strega Bianca, simbolo del male.  
Attraverso una storia avvincente abbiamo articolato gli incontri, e abbiamo parlato di come la SCELTA, 
anche a quest’età, sia fondamentale: proprio come i protagonisti del mondo di Narnia, anche loro sono 
chiamati a scegliere tra la via facile, che il più delle volte si rivela ingannevole, o quella più difficile, che 
però porta quasi sempre alla vera felicità, a Gesù!!!  

 Beatrice Caruso 
 

QUI GRUPPO GIOVANISSIMI...      ……MONTEFREDENTE ….E CHI SI PENTE ???  
Cominciamo con una confessione…  Dobbiamo ammettere che per motivi vari (e ovviamente tutti più 
che giustificabili ..incastri ferie, lavoro nuovo, tesi da finire, etc)  noi educatori del Gruppo Giovanissimi - 
ragazzi e ragazze dalle scuole Superiori  - eravamo un po’ in ritardo nell’organizzare il nostro Campo 
Estivo. Tuttavia nonostante questa apparente (e sottolineo apparente) mancanza, avevamo ben in 
chiaro alcuni obiettivi del Campo stesso: stare insieme e fare stare insieme i ragazzi delle nostre due 
Comunità. Volevamo riportare cioè nel nostro Campo lo spirito di collaborazione che magicamente si 
crea ogni anno fra gli animatori di Estate Ragazzi (sempre loro..) alla fine della scuola ma che altrettanto 
magicamente “sparisce” con le vacanze estive e durante il resto dell’anno liturgico…. A questo punto la 
scelta del luogo non era così importante, cercavamo solo un posto per ritirarci un po’ per “conto nostro” 
e provare a ricreare questo Spirito e provare un po’ a stare qualche giorno insieme al Signore  … 
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Montefredente, frazione di San Benedetto Val di Sambro ed amena località del nostro Appennino 
Bolognese, e la sua ospitale canonica ben tenuta dal mitico don Flavio era dunque pronta per accoglierci 
…. Accompagnati dalle due super cuoche Lucia e Paola che ci hanno deliziato con i loro manicaretti, ecco 
un ragguardevole  manipolo di giovani eroi arrampicarsi per i tornanti dei nostri calanchi e raggiungere il 
fresco e la pace del luogo ai primi di settembre. Anche il tema era stato scelto per provocare abilmente i 
nostri ragazzi … Riscoprire in maniera critica i nostri Vangeli, analizzandone la creazione, la diffusione, le 
apparenti contraddizioni e confrontando gli stessi brani nelle versioni dei vari Evangelisti, capire il 
perché fossero stati scritti in quella maniera, a chi erano indirizzati e- una volta assodato la verità del 
Vangelo- capirne l’importanza di diventarne noi stessi primi testimoni … Non so se i ragazzi ricorderanno 
più questi incontri, oppure la bellissima gita (il cui scopo era …cercare il sentiero!!!)…. O la Messa 
celebrata nella chiesina a lato del Brasimone che forse è stata lieta di accogliere i nostri deliziosi (ehm..) 
canti … Oppure le serate a cercare di ascoltare la voce del fantasma che chiamava la mamma … o le 
chiacchiere fatte sulle giostre nel bellissimo prato dietro la canonica.. o la veglia incentrata sul Buon 
Seminatore e sui discorsi di papa Francesco fatti qualche mese prima ai nostri (ehm ..loro..) coetanei a 
Copacabana... o i rovi di more nel sentiero verso la piscina (aperta praticamente solo per noi!) …o le pile 
di pentole da lavare ed asciugare … o le feste serali che mettevano a dura prova la resistenza (e 
l’esistenza) di noi educatori …. O la mega grigliata finale fatta dai nonni di Eleonora …. O la torta di 
compleanno di Davide abilmente fatta in segreto da alcune ragazze… Ma alla fine dobbiamo ammettere 
che tocca ringraziare noi i ragazzi presenti (in ordine sparso Margherita, Valentina, Francesca, Gioia, 
Giacomo, Giovanni, Eleonora, Arianna, Elvis, Andrea, Chiara, Martina, Emanuele e Luca) per averci 
permesso di passare insieme a loro,  agli “ospiti” che sono passati più o meno per caso con noi e a don 
Andrea qualche bella giornata di gioia e letizia, coltivando comunque la speranza che queste giornate 
possano essere per tutti un bel ricordo e un rinnovo perenne di essere “testimoni e annunciatori della 
Verità” , proprio come abbiamo visto nel Vangelo e come il Signore ha ..seminato nel cuore di ognuno di 
loro. Vi aspettiamo !!!!          

Michele, Daniele, Davide & Maurizio  
 
 

Notizie dal Centro Caritativo interparrocchiale 

Nel 2007, quando formammo il Gruppo CARITAS Parrocchiale, non avevamo idea di come, e per quanto 
tempo, avrebbe potuto svolgere la sua attività... poi, via via, si sono uniti a noi gli amici di Casteldebole e 
le amiche della Parrocchia di Nostra Signora della Pace, senza contare l'aiuto costante di alcuni 
volenterosi che, ogni settimana, si recano a Villa Pallavicini a ritirare frutta e verdura (proveniente dal 
Mercato Ortofrutticolo di Bologna) da distribuire e, mensilmente, al Banco Alimentare di Imola per 
ritirare le derrate alimentari da distribuire alle numerose famiglie bisognose. 
In questi anni, abbiamo così potuto aiutare diverse situazioni: tante persone sole con problemi di salute 
e di lavoro, uomini rimasti disoccupati, ragazze madri e famiglie numerose e indigenti. 
Oltre a distribuire gli alimenti, in alcuni casi abbiamo pagato libri scolastici e altri materiali per la scuola, 
bollette di ogni genere per i bisognosi che vivono in una casa e abbiamo distribuito coperte, scarpe e 
indumenti caldi per chi invece non vive in una casa ma bensì in baracche, e nella fattispecie 
specialmente a chi ha bambini, per i quali abbiamo cercato di distribuire anche un sorriso, regalando 
loro giocattoli e dolci, nei periodi di Natale e non solo. 
Non pensiamo di aver risolto i numerosi problemi che affliggono queste persone, ma crediamo di aver 
dato in alcuni casi un po' di respiro a chi non ha nulla e, insieme all'aiuto materiale, crediamo di aver 
donato anche un briciolo di speranza a chi l'aveva perduta. Tutto ciò è stato possibile non certo per le 
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nostre capacità, ma per l'intervento di DIO che ha parlato al cuore generoso dei tanti che ci hanno 
aiutato in questi anni. In questo momento storico, sorge però un grosso problema! 
Proprio nel momento in cui, a causa della grande crisi di lavoro, si fanno più pressanti i bisogni della 
nostra gente, che sempre più numerosa si rivolge a noi per chiedere aiuto, l'Unione Europea ha deciso di 
tagliare i fondi per gli aiuti alimentari (con decorrenza gennaio 2014). 
Le domande che ci poniamo oggi sono: COME FAREMO?....CON QUALI MEZZI POTREMO AIUTARE LA 
NOSTRA GENTE E CHI HA BISOGNO? Oggi serve veramente l'aiuto del Signore! Serve il DITO DI DIO che 
tocchi il cuore delle nostre comunità, e di ogni uomo di misericordia, così come dice Papa Francesco; 
perché di loro abbiamo bisogno, affinché LA CARITA' CONTINUI AD ESSERE UN SEGNO VIVO NELLE 
NOSTRE PARROCCHIE. 

Lucia e il gruppo del Centro Caritativo 
 

LEGGENDO QUA E LA' 

Pubblichiamo un editoriale di Avvenire di qualche tempo fa, da cui si possono trarre alcuni spunti di 
riflessione. Abbiamo creduto opportuno sottoporlo alla vostra attenzione.                                       La Redazione                                                          

 

Non ci zittiremo 
 

Stiamo sviluppando sulle nostre pagine un’inchiesta giornalistica che rivela uno dei volti più terribili dei 
processi di disumanizzazione in corso: la creazione di un mercato globale del corpo femminile governato 
da grandi interessi e dall’idea che la donna/madre  sia riducibile a “fattrice”di figli/figlie a loro volta 
ridotti a “prodotto” . prodotto di un desiderio (comprensibile) di paternità e di maternità difficili o 
naturalmente impossibili. E prodotto di un commercio (inaccettabile) tra abbienti, che comprano, 
indigenti che si vendono, e innocenti che vengono assemblati, selezionati, venduti e comprati. 
Ci aspettavamo reazioni, anche veementi, di fronte a una realtà terribile e purtroppo in crescita nella 
quale gli esseri umani sono ridotti  a “cose”. Una realtà schiavista e che, perciò stesso, dovrebbe essere 
urgentemente posta al centro dell’attenzione giuridica internazionale e meriterebbe presto una sessione 
dedicata dell’Assemblea generale dell’Onu. Ci ha lasciato esterrefatti che la più tempestiva e aspra delle 
reazioni sia arrivata, invece, per accusarci di aver pubblicato «menzogne» e per sostenere 
incredibilmente che il mercato di grembi di donna sarebbe un mercato tutto sommato normale, se non, 
addirittura, una pratica libera e persino eminentemente altruistica. Premessa usata per affermare che 
quanto raccontato nella prima puntata della nostra inchiesta, e cioè che anche persone e coppie 
omosessuali hanno fatto e fanno ricorso al mercato delle maternità surrogate, sarebbe «omofobia». Di 
più: lo stesso parlare di «uteri in affitto» sarebbe grave e omofono, perché le parole giuste, 
politicamente corrette, sono piuttosto altre: «gestazione di sostegno» o «gestazione per altri». 

La diffamatoria polemica, firmata da un’organizzazione gay – che peraltro, come dimostriamo negli 
articoli oggi in pagina, è in palese e incresciosa contraddizione oltre che con i fatti anche con se stessa – 
è degna di essere segnalata per quello che conferma e annuncia. L’accusa di «omofobia»  viene scagliata 
con aggressiva facilità non solo contro chiunque affronti senza allinearsi all’ideologia “gender” temi che 
in qualche modo concernono l’omosessualità, ma anche contro chiunque ragioni a difesa della naturalità 
della procreazione umana e si batta per de-mercificarla. Chi ancora pensa che sia esagerato porre la 
questione della libertà di espressione di fronte al testo di legge sull’omofobia che è all’esame del 
Parlamento italiano ha tempo per rifletterci su e per rimediare. Una cosa è certa: noi, che facciamo 
cronache rigorose, amiamo l’umanità e la verità e perciò ci battiamo contro ogni discriminazione e 
violenza, non intendiamo chiudere occhi e bocca, e non ci lasceremo imbavagliare. 
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ORARI  
DELLE 

CELEBRAZIONI 

 
A SAN PIO X 

Festivo  
S. Messa ore 10 

Feriale  
S. Messa ore 18:30 
tranne il mercoledì. 

Sabato S. Messa ore 9 
Prefestivo 

S. Messa ore 18:30 
 

*  *  * 
 

A N.S. DELLA PACE 
Festivo 

S. Messa ore 11:30 
Feriale 

Mercoledì S. Messa ore 18:30 
Venerdì ore 18:30 

Liturgia della Parola 
e Santa Comunione 

 
 
 

 
 

 

ORARI E APPUNTAMENTI  DELLE PARROCCHIE 

DICEMBRE 2013 

Martedì 24 - VIGILIA DI NATALE 
ore 23:00, a Nostra Signora della Pace, Ufficio delle Letture  
ore 24:00, UNICA SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE a Nostra 
Signora della Pace 
 
Mercoledì 25 - NATALE DEL SIGNORE 
Orario Festivo, ore 10:00 S. Messa a S. Pio X,  
ore 11:30 S. Messa a Nostra Signora della Pace 
ore 18:30, Vespri Solenni a S. Pio X 

Giovedì  26 - Santo Stefano - Unica S. Messa ore 10 a S. Pio X.  
Nel pomeriggio le chiese resteranno chiuse. 

Martedì 31 - Ultimo dell'anno. ore 18:30 a Nostra Signora della Pace, 
S. Messa e TE DEUM di ringraziamento per l'anno trascorso. 

GENNAIO 2014 

Mercoledì 1 - S. Maria Madre della Chiesa   
Non c'è la S. Messa delle ore 10 a S. Pio X 
ore 11:30 S. Messa a Nostra Signora della Pace 
ore 18:30 a S. Pio X, S. Messa Solenne, Benedizione Eucaristica e 
canto del Veni Creator per il nuovo anno. 

Lunedì 6 - EPIFANIA DEL SIGNORE - Orario Festivo 
 

FEBBRAIO 2014 

Domenica 2 - Festa della Presentazione del Signore (Candelora)  
                         Orario Festivo 

 

MARZO 2014 

Domenica 2, nel pomeriggio a S. Pio X festa di Carnevale per i bimbi. 

Mercoledì 4 - LE CENERI - Inizio della Quaresima 
ore 20:30 UNICA  S. Messa a S. Pio X 
Ogni venerdì e domenica di Quaresima, a S. Pio X Via Crucis ore 18:00. 

Domenica 30 - IV di Quaresima  
                           Raccolta di Generi alimentari alle S. Messe. 

 
Prossimo bollettino: Pasqua 2014 


