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Se c’è una festa, ci sarà un festeggiato! 

L a parola “festa” ricorre molte volte nella Bib-
bia. Il libro dei Proverbi, per esempio insegna: “per 
un cuore felice è sempre festa” (Pr. 15,15); l’autore 
del libro dei Salmi ricorda con nostalgia: “verso la ca-
sa di Dio camminavamo in festa” (Ps. 55,15); il Regno 
dei cieli è paragonato a una “festa di nozze” (Mt. 
22,1). Anche nella parabola a noi tanto cara del 
“Figlio prodigo” il padre misericordioso dà ordine ai 
servi di “fare festa” (Lc. 15,23). Persino la morte di 
Gesù si colloca proprio “in quei giorni di festa in cui il 
governatore Pilato era solito rilasciare un carcerato”… 
(Mc. 15,6). 

Non ci stupisce neppure che, quando il popolo di 
Israele è schiavo e sofferente in Egitto, il Signore 
manda Mosè e Aronne dal faraone a dire: “lascia par-
tire il mio popolo perché mi celebri una festa nel de-
serto!” (Es. 5,1). 

 

F ar festa è un modo per dimostrare che si ama. 
 

N oi stessi desideriamo “fare festa” alle persone 
alle quali vogliamo bene, soprattutto in particolari 
occasioni come un compleanno, un matrimonio… 

Ed è esattamente quello che la Chiesa invita a fare 
nei confronti del Signore durante l’anno liturgico: ci fa 
partecipare con gioia alla nascita di Gesù, alle sue 
“manifestazioni”, al suo Battesimo, alla Risurrezione. 
È fissata una festa annuale anche per celebrare la 
presenza reale del Signore: è la festa del Corpus Do-
mini. Una festa che -per antica tradizione riservata 
alle parrocchie della città di Bologna- diventa partico-
larmente importante ogni dieci anni: è la Decennale 
Eucaristica 

La nostra Comunità la festeggia per la sesta volta! 
 

C he cosa significa, allora, per la nostra Comuni-
tà “fare festa” per la Decennale? 

Significa esattamente questo: dire al Signore che 
Lo amiamo e che è per noi motivo di intima e profon-
da gioia averLo “realmente presente” nella Sua Casa, 
nel Sacramento dell’Eucaristia. 

U na gioia che diventa incontenibile, al punto 
che sentiamo il bisogno di comunicarla e testimoniarla 
a tutti i nostri fratelli. 

È per questo che la Decennale diviene occasione 
per rendere più belle le Chiese e per manifestare per 
le strade, da parte del popolo di Dio ancora pellegri-
no, la fierezza di appartenerGli, attraverso i segni de-
gli “addobbi” (i drappi rossi da esporre alle finestre) e 
della Processione. 

 

P ur in una situazione difficile come quella che 
sta pesando ormai da diversi anni su tante famiglie, 
anche la nostra Comunità vuole fare festa. 

Abbiamo cercato di rendere più bella (e a norma) la 
Casa del Signore e tutti insieme, bambini, giovani, 
adulti e anziani, ci impegniamo a festeggiare il nostro 
Dio che -anche e soprattutto nei momenti difficili- 
vuole rimanerci accanto con la Sua forza e il Suo a-
more. 

 

È  Lui, infatti, il festeggiato!  
È Lui “il Dio vicino”, l’Emmanuele, “il Dio con noi” 

che celebreremo e ringrazieremo con gioia ed entu-
siasmo nelle giornate del 31 maggio e di sabato e 
domenica 1 e 2 giugno. 

Ad una festa, il minimo che si chiede è partecipare! 
 

V i invito quindi tutti alla bella festa della nostra 
parrocchia e, mentre sono grato fin d’ora a quanti 
potranno portare la loro collaborazione concreta, be-
nedico ciascuno di voi e le vostre famiglie. 

In questo numero 
Il Papa ci insegna a pregare 2 

Eucarestia e Fede 3 

VI Decennale: Celebrazioni conclusive 4-5-6 

Le attività estive  7 

MAGGIO 2013 
 

01 Mercoledì:  Tutte le sere del mese, alle ore 21.00, recita del Rosario  
04 Sabato: Discesa dell'immagine della Beata Vergine di S. Luca 
05 Domenica:  Santa Messa all'ospedale Malpighi - Sant’Orsola.  
 Dalle 15.30 alle 18.00 Domenica in... Goretti 
06 Lunedì:  Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
 Gruppo di S. Pio da Pietrelcina 
08 Mercoledì:  Benedizione in piazza della Madonna di San Luca 
10 Venerdì:  Santa Messa in Cattedrale animata dalla nostra Comunità 
11 Sabato:  ore 19.30, cena e Rosario animato dal Gruppo famiglie  
12 Domenica:  Solennità dell'Ascensione .  
 Salita dell'immagine della Beata Vergine di San Luca 
15 Mercoledì:  ore 17.00 catechismo dei comunicandi 
 Giorno del 70x15, una quota mensile (15 €) versata  
 volontariamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
19 Domenica:  Solennità di Pentecoste . Festa vicariale dei catechisti.  
 Dalle 15.30 alle 18.00 Domenica in... Goretti 
22 Mercoledì:  ore 17.00 catechismo dei comunicandi 
24 Venerdì:  Seconda confessione dei comunicandi. Rosario di zona presso la  
 Parrocchia di Santa Teresa. 
26 Domenica:  SS Trinità. Celebrazione Sacramento della Prima Comunione. 
 Dalle 15.30 alle 18.00, Domenica in... Goretti 
30 Giovedì:  ore 20.30 Corpus Domini cittadino 
31 Venerdì:  ore 21.00 chiusura del Mese di Maggio con la recita del Rosario 
 alla Lunetta Gamberini. 
  

GIUGNO 2013 
 

01 Sabato: Processione del SS Sacramento per le vie della Parrocchia  
02 Domenica: Solennità del Corpus Domini  
 Benedizione Eucaristica dal sagrato  
 Chiusura della Decennale  
03 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
05 Mercoledì: ore 8.00 Gruppo San Pio da Pietrelcina0 
06 Giovedì: Corpus Domini cittadino 
07 Venerdì: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù  
10 Lunedì: Inizio Estate Ragazzi 
15 Sabato: Giorno del 70x15, una quota mensile (15 €) versata  
 volontariamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
28 Venerdì: Festa di chiusura Estate Ragazzi  
 

LUGLIO 2013 
 

11 Lunedì:  Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
15 Venerdì:  Ore 8.00 Gruppo San Pio di Pietrelcina 
16 Sabato:  SOLENNITÀ di SANTA MARIA GORETTI   
 S. Messe alle ore 7.30 e 18.00. (v. pag. 7) 
15 Lunedì: Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata  
 Volontaria mente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
 

AGOSTO 2013 
 

15 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
15 Giovedì: Solennità dell’Assunzione di Maria  
 56° Anniversario della nostra Parrocchia  
 Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata  
 volontariamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 
 

SETTEMBRE 2013 
 

12 Lunedì: Primo lunedì del mese: giorno del Tramezzino 
14 Mercoledì: Fino al 6 Settembre, campo Cresima a Vidiciatico 
15 Domenica: riprende la celebrazione della S. Messa domenicale  
 alle ore 18.00 
 Giorno del 70x15 una quota mensile (15 €) versata  
 volontariamente per le piccole/grandi necessità della parrocchia 

AGENDA nella COMUNITÀ 

ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO  
DAL 16 GIUGNO FINO AL 14 SETTEMBRE 2013 

 

Santa Messa feriale (da lunedì a venerdì):  ore 17.30 
Santa Messa prefestiva:  ore 18.00 
Sante Messe festive:                             ore 18.00 e 10.30 

 

La Messa domenicale alle ore 18.00 è sospesa  

HANNO RICEVUTO  
IL BATTESIMO: 
 

il 9 febbraio 2013 
Luca Gabriele Lemnaru 
 
il  21 aprile 2013 
Alessandro Maria Amanti 
 
SONO TORNATI AL PADRE: 
 

il 25 dicembre 2012 
Anna Maria Prandi 
 
il 29 gennaio 2013 
Rosita Adele Gualandi 
 
il 31 gennaio 2013 
Francesco Anfora 
 
il 17 febbraio 2013 
Liliana Pasini 
 
il 27 febbraio 2013 
Eide Malavasi Rizzi 
 
il 1 marzo 2013 
Ugo Venturi 
Bruna Giazzi 
 
il 6 marzo 2013 
Ilario Minelli 
 
il 17 marzo 2013  
Maria Bernardini 
 
il 25 marzo 2013 
Luciano Zaccarini 
 
il 27 marzo 2013 
Ettore Stampa 
 

il 6 aprile 2013 
Walter Tullini 
 
il 15 aprile 2013 
Anna Anderlini 
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CAMPO CAMPO CAMPO CAMPO     

giovani, adulti  
e famiglie 
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Estate 2013  Una preghiera per ogni dito della mano 

Preghiera delle 5 dita:  
è una preghiera che Papa Francesco scris-
se una quindicina di anni fa, quando era 
ancora Vescovo di Buenos  Aires.  
Ci sono i valori che il Pontefice ci ha già 
svelato in questi primi trmpi di pontifica-
to: umiltà, semplicità, comprensione, ac-
cettazione. 
È il silenzio della preghiera tanto caro ai 
Gesuiti. 
 

1 - Il pollice è il dito a 
te più vicino.  
 

Comincia quindi col pre-
gare per coloro che ti 
sono più vicini.  
Sono le persone di cui 
ci ricordiamo più facil-
mente.  
Pregare per i nostri cari 
è un dolce obbligo. 

 
2 - Il dito successivo è l’indice.  
 

Prega per coloro che insegnano, educano, 
e curano.  
Questa categoria comprende maestri, 
professori, medici e sacerdoti per indicare 
agli altri la giusta direzione.  
Ricordali sempre nelle tue preghiere. 
 
3 - Il dito successivo, il medio, è il più 
alto.  
 

Ci ricorda i nostri governanti.  
Prega per il presidente, i parlamentari, gli 
imprenditori e i dirigenti. Sono le persone 

che gestiscono il destino 
della nostra patria e che 
guidano l’opinione pubbli-
ca… hanno bisogno della 
guida di Dio. 
 
4 - Il quarto è l’anulare.  
 

Lascerà molti sorpresi, ma 
è questo il nostro dito più 
debole, come può confer-
mare qualsiasi insegnante 
di pianoforte.  
È lì per ricordarci di prega-
re per i più deboli, per chi 

ha sfide da affrontare, per i malati.  
Hanno bisogno delle tue preghiere di gior-
no e di notte. Le preghiere per loro non 
saranno mai troppe. 
Ed è lì per invitarci a pregare anche per le 
coppie sposate. 
 
5 - E, per ultimo, arriva il nostro dito 

mignolo.  
 

Il più piccolo di tutti, come piccoli dob-
biamo sentirci noi di fronte a Dio e al 
prossimo.  
Come dice la Bibbia, gli ultimi saranno 

i primi. 
Il dito mignolo ti ricorda di pregare per 

te stesso… 
Sarà allora che potrai capire meglio 

q u a l i 
s o n o 
le tue 
neces-
s i t à , 
guar -

FESTA di SANTA MARIA GORETTI 
 

Sabato 6 luglio, anniversario della morte della santa,  
invocheremo la nostra patrona con il seguente programma: 

 

ore 17.30  canto del Vespro 
ore 18.00 Santa Messa con il bacio delle reliquie 

 

Alle 19 potremo cenare insieme, nel campetto parrocchiale, 
servendoci degli stand gastronomici. 

ritratto dipinto  
su indicazioni  

di mamma Assunta Goretti 

IN CAMMINO CON ZACCHEO 
 

Nel periodo estivo le attività parrocchiali di forma-
zione dei bambini e dei ragazzi proseguono con E-
state Ragazzi, uno spazio-tempo da vivere secondo 
i valori della Fede cristiana. 
Alcuni volontari (anche minorenni) si mettono gra-
tuitamente a disposizione 
dei più piccoli (dai 7 ai 13 

anni) per aiutarli nel loro percorso di crescita, mediante 
l'annuncio della Parola di Dio, la preghiera e il gioco. 

 

Si svolge dal 10 al 28 giugno prossimi 
il lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle 14.30 alle 18.00; 
il martedì e il giovedì dalle 8.00 alle 18.00. 
 

Sono aperte le iscrizioni presso la Segreteria 
Parrocchiale. 

 

 

 

Campo Cresima Campo Cresima Campo Cresima Campo Cresima     
dal 4 al 6 settembre, dal 4 al 6 settembre, dal 4 al 6 settembre, dal 4 al 6 settembre,     

a Vidiciaticoa Vidiciaticoa Vidiciaticoa Vidiciatico    

PARROCCHIALEPARROCCHIALEPARROCCHIALEPARROCCHIALE    

dal 4dal 4dal 4dal 4    all ’11 agostoall’11 agostoall’11 agostoall’11 agosto    

Campo medie 
 

  dal 28 al 31 agosto 

per giovanissimi, 
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Giovedì 30 maggio:  CORPUS DOMINI cittadino

 in Piazza Maggiore; 
 

     nelle parrocchie, si celebra il 2 giugno    

Eucaristia e Fede  
In quest’anno particolare, proclamato Anno della Fede e nostra Sesta Decennale Eucaristica, abbia-

mo camminato con la Fraternità francescana Frate Jacopa per crescere come Chiesa. 
A ottobre suor Lorella, intervenendo su “ Famiglia ed Eucaristia”,  propose il parallelo tra la Mensa 

eucaristica e la mensa famigliare, evidenziando come in entrambe sperimentiamo gli stessi valori: la 
presenza, il nutrimento, il dono, il sacrificio, la convivialità. 
In Avvento, trovandoci come famiglie, ci siamo confrontati su quanto rende difficile fare della tavola 

quotidiana un momento e un luogo in cui crescere nelle relazioni d’amore, educandoci  all’ascolto, al 
dono reciproco, all’amore. 
A gennaio abbiamo lavorato in gruppi su alcune “piste” proposte di Daniela, laica gesuita, intorno al 

tema “Trasmettere la fede”: poiché la fede è un dono ed è libera la scel-
ta di accettare questo dono, a noi educatori e genitori spetta il compito 
di creare le condizioni, predisporre il terreno affinché la chiamata del 
Signore possa essere udita e accolta: questa è la nostra parte. 
La nostra credibilità si “gioca” sul profondo convincimento in quanto di-
ciamo, in ciò che scegliamo: convincimento che matura all’interno della 
comunità cristiana nella quale cresciamo.  
Padre Serafino, della Comunità dei Figli di Dio, ha sviluppato nell’ultimo 
incontro il tema “Eucaristia e Fede” presentando Dio che si rivela nella 
creazione, nella morale, in Gesù. Nel creato possiamo percepire Dio, 
nella coscienza distinguiamo ciò che bene da ciò che è male, ma solo 
nella fede in Gesù incontriamo il Dio-amore che ci coinvolge in una rela-
zione, vuole donarsi e ci chiede una risposta. 

Già l’Antico Testamento ci aveva mostrato l’amore di Dio, ma il Nuovo ci rivela che l’uomo può ri-
spondere a questo amore, lasciarsi trasformare accogliendo Dio che si dona. Un Dio che si fa man-
giare per vivere in me; nell’Eucaristica Dio è presente, è attivo: trasforma, divinizza me e i miei atti 
realizzando così il “nulla è impossibile per chi crede” (Mc 9, 23). 

Costanza Tognetti 

Domenica in… Goretti 
 

Si è inaugurata in primavera l'iniziativa 
per bambini, adulti e famiglie 

“Domenica in… Goretti”:  
un'occasione pensata per trascorrere  

insieme e in allegria  
alcuni pomeriggi domenicali. 
I prossimi appuntamenti sono: 

il 19 maggio  
il 26 maggio 

dalle 15.30 alle 18.00 

Il GTG -Gruppo Teatro Goretti- presenta 
 

“I PROMESSI SPOSI” 

 

Sabato 18 maggio, alle ore 20.30 
 

spettacolo per adulti e bambini 
 

offerta libera: il ricavato sarà destinato  
ai lavori di messa a norma della Chiesa 

MERCATINO 
dell'USATO 

 

sabato 25,  
domenica 26 maggio e 

sabato 1 e  
domenica 2 giugno 

 

con oggetti vintage  
e  

capi di abbigliamento. 

domenica 2 giugno 2013  
 

ore 10.30 SANTA MESSA della Comunità  
seguita dalla SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA, impartita dal sagrato. 

 

Alla Messa partecipano tutti i bambini del catechismo; i bambini di terza, con l’abito della 
1a Comunione. Durante la celebrazione, verranno presentati alla Comunità i ragazzi di 5° 
elementare che riceveranno la Cresima quest’anno. Dopo la Messa, consegna degli atte-
stati di frequenza a tutti i bambini del catechismo e del ricordino della 1a Comunione ai 
bambini di terza. 

Segue caffè e aperitivo per tutti. 
 

ore 13.00  pranzo parrocchiale aperto a tutti,  
  con prenotazione in segreteria fino al 30 maggio. 
 

Dalle ore 14.30 alle 17.00, nel campetto parrocchiale: giochi e  
          intrattenimenti per tutti; merenda, gelati e bibite.  

sabato 1° giugno 2013 
 

La SANTA MESSA verrà anticipata alle ore 17.00 
 

Anima il Coro parrocchiale. Esegue il canto di ringraziamento il Coro dei bambini di 4a e 5a 
elementare e di 1a media con l’Ave Verum di Mozart. 
Durante la Messa verranno inaugurati la nuova Sede del presbiterio, il nuovo impianto di 
illuminazione e quello di amplificazione della Chiesa. 

 

Dietro lo stendardo parrocchiale seguono:   
- i bambini del catechismo con le magliette della parroc-
chia e lo stendardo di ogni classe 
- la Banda 
- il Gruppo di preghiera di S. Pio da Pietrelcina,  
- l’Acli e 
- il gruppo delle “Signore tuttofare” della cucina e delle “Sfogline” di Santa Maria Goretti. 
- i ministranti e il baldacchino con il Santissimo Sacramento. 
Seguono tutti i gruppi parrocchiali: i giovani e gli adulti, le famiglie, il coro, i membri del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale Affari Economici, tutti i vo-
lontari che operano nella Comunità e l’intero popolo di Dio… 

 

Alle ore 18.45, arrivo nel campetto parrocchiale e Benedizione Eucaristica. 
 

A partire dalle 19.00 FESTA INSIEME:  
-  stand gastronomici: piadine e panini, patatine e bibite, gelati 
-  Mercatino dell’Usato: oggetti e abbigliamento 
-  concerto del Corpo Bandistico “Pietro Bignardi” di Monzuno 
-  “il cortile dei bambini” dai 3 agli 8 anni a cura della Scuola dell’Infanzia Giovannini-Minelli 
(cooperativa il Pellicano): shangai e carte giganti, tiro al mostro, giochiamo con l’arte...  
-  toro meccanico e altri giochi... 
-  vendita della tradizionale “torta di riso”, delle formelle in terracotta raffigurante la statua 
della nostra Madonna e le calamite della Chiesa parrocchiale. 
 

- Presenta l’inedita coppia Clelia Sedda e Giorgio Bonaga con lo 
 

SPETTACOLO: “Io l’Addobbo non lo snobbo” 
 

Durante la serata, sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. 

Un piccolo segno 
è stato predisposto 
per questa occa-
sione: una  
FORMELLA in  
TERRACOTTA 
opera di Federico 
Capitani, raffigu-
rante la statua del-
la Madonna custo-
dita dal 1971 nella 
Cappellina a Lei 
dedicata, in fondo 
alla nostra Chiesa. 
 

La formella (in 
vendita a 15 € o a 
20 € ceramicata) 
ci permette di por-
tare nella nostra 
quotidianità l'im-
magine tanto cara 
della Madonna. 
Verrà benedetta al 
termine del Santo 
Rosario del 31 
maggio. 
 

È possibile vedere 
e prenotare la for-
mella presso 
l’Ufficio parroc-
chiale o la Dome-
nica all’uscita della 
Santa Messa delle 
ore 10.30. 

Alle ore 18 PROCESSIONE EUCARISTICA  

In caso di maltempo:  

non ci sarà né la Processione Eucaristi-
ca di Sabato, né la Benedizione dal sa-
grato di Domenica.  
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venerdì 31 maggio  
alle ore 21.00 

 
Santo Rosario   

di chiusura  
del mese mariano  

alla Lunetta Gamberini   

sabato 1° giugno  
 

ore 17.00: SANTA MESSA  
 
ore 18.00: PROCESSIONE  
 EUCARISTICA  
 per le vie della 
 parrocchia 
 
ore 19.00: festa  
 nel campetto  
 parrocchiale 

APPUNTAMENTI per le CELEBRAZIONI FINALI della  
VI   DECENNALE  EUCARISTICA 

Le famiglie che abitano lungo il percorso della processioneLe famiglie che abitano lungo il percorso della processioneLe famiglie che abitano lungo il percorso della processioneLe famiglie che abitano lungo il percorso della processione sono invitate a 
ADDOBAREADDOBAREADDOBAREADDOBARE le finestre e i balconi, adornandoli a festa con drappidrappidrappidrappi, fiori ... 

 

Chi lo desidera, può ritirare in parrocchia i drappidrappidrappidrappi tutti i giorni feriali, dalle 
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

via S. Ferrarivia S. Ferrarivia S. Ferrarivia S. Ferrari    

via L. Albertivia L. Albertivia L. Albertivia L. Alberti    

via A. Prottivia A. Prottivia A. Prottivia A. Protti    

via Pellizza da Volpedovia Pellizza da Volpedovia Pellizza da Volpedovia Pellizza da Volpedo    

via C. Sigoniovia C. Sigoniovia C. Sigoniovia C. Sigonio    

via G. Zanottivia G. Zanottivia G. Zanottivia G. Zanotti    

Percorso della PROCESSIONE di Percorso della PROCESSIONE di Percorso della PROCESSIONE di Percorso della PROCESSIONE di Sabato 1 giugno, al le ore 18.00Sabato 1 giugno, al le ore 18.00Sabato 1 giugno, al le ore 18.00Sabato 1 giugno, al le ore 18.00    

Partenza dal sagrato della ChiesaPartenza dal sagrato della ChiesaPartenza dal sagrato della ChiesaPartenza dal sagrato della Chiesa    

Arrivo nel ‘campetto’ parrocchialeArrivo nel ‘campetto’ parrocchialeArrivo nel ‘campetto’ parrocchialeArrivo nel ‘campetto’ parrocchiale    

BENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICABENEDIZIONE EUCARISTICA    

Festa insiemeFesta insiemeFesta insiemeFesta insieme    

Alle famiglie le cui finestre si affacciano sul campetto famiglie le cui finestre si affacciano sul campetto famiglie le cui finestre si affacciano sul campetto famiglie le cui finestre si affacciano sul campetto  
parrocchiale verranno consegnati (gratuitamente) dei ceri ceri ceri ceri  
da mettere sul balcone e da accendere sabato 1 giugno,  

a partire dalle ore17.00 

domenica 2 giugno  
 

 

ore 10.30: SANTA MESSA  
 

ore 11.30: BENEDIZIONE  
 EUCARISTICA  
 dal sagrato 
 della Chiesa 
 

ore 13.00: pranzo   
 

ore 14.30: festa  
 nel campetto  
 parrocchiale 


