
GENNAIO 2018 

 

30 Martedì:  Inizio delle Benedizioni pasquali 
 

FEBBRAIO 2018 

 

02 Venerdì:  Festa della Presentazione al tempio di Gesù, detta Candelora 

 S. Messa alle ore 7.30 e alle 18.00 

05 Lunedì:  ore 8.00, gruppo di S. Pio. Giorno del Tramezzino, il nostro servizio  
  alla mensa del povero 

07 Mercoledì:  ore 17 Catechismo comunicandi (tutti i mercoledì fino al 23 maggio) 
  ore 21.00 Incontro di zona per i giovani a Santa Teresa 

10 Sabato:  cena adulti e famiglie 

11 Domenica:  Giornata del malato Ore 16.00 celebrazione dell’Unzione degli  
  Infermi. La nostra comunità anima la S. Messa al S. Orsola 

14 Mercoledì delle ceneri: Inizio della Quaresima 

  È giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
  Sante Messe con il Rito dell’Imposizione delle ceneri  
  alle ore 7.30 e alle ore 18.00 

15 Giovedì:  Giorno 70x15 una quota mensile (15€) versata per le piccole/grandi  
  necessità della parrocchia  
16 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 

18 Domenica:  Prima di Quaresima 

21 Mercoledì: ore 19.30 Incontro di zona per i giovani a Santa Maria Goretti 
23 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis. 
  ore 21.00 Stazione quaresimale nella parrocchia di Santa Teresa 

25 Domenica: Seconda di Quaresima 

 

MARZO 2018 

 

02 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 

  ore 21.00 Stazione quaresimale nella parrocchia di S. Maria Lacrimo- 

  sa degli Alemanni 
04 Domenica:  Terza di Quaresima. Catechismo adulti, seconda tappa 

05 Lunedì:  ore 8.00, gruppo di S. Pio. Giorno del Tramezzino, il nostro servizio 

  alla mensa del povero 

07 Mercoledì:  ore 21.00 Incontro di zona per i giovani a San Severino 

09 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 

  ore 21.00 Stazione quaresimale nella parrocchia di S. Maria Goretti 
11 Domenica:  Quarta di Quaresima 

15 Giovedì:  Giorno del 70x15, una quota mensile (15€) versata per le  
  piccole/ grandi necessità della parrocchia  
16 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 

  ore 21.00 Stazione quaresimale nella parrocchia di San Severino 

18 Domenica: Quinta di Quaresima 

19 Lunedì:  solennità di S. Giuseppe 

21 Mercoledì: ore 19.30 Incontro di zona per i giovani a Santa Teresa 

23 Venerdì:  ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 

24 Sabato:  ore 20.30 in San Petronio Veglia delle Palme per i giovani 
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HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 

 

il 28 ottobre 2017 

Greta Adriana Biancofiore 

 

il 25 novembre 2017 

Valeria Guidi 
 

il 26 novembre 2017 

Jazrael Zander Guevarra 

 

 

SONO TORNATI AL PADRE 

 

 

il 14 ottobre 2017 

Luigi Degli Esposti 
 

il 21 ottobre 2017 

Gisella Nandi 
 

il 1 dicembre 2017 

Maria Balduini 
 

l'11 dicembre 2017 

Valeriano Franchini diacono  
 

il 19 dicembre 2017 

Maria Chiara Migliorini ved. Andreoli 
 

il 26 dicembre 2017 

Wilma Naldi ved. Danieli 

“R icordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su 
tutta la terra”: con queste parole il sacerdote si rivolge 
a Dio, a nome di tutto il popolo, nella celebrazione 
della Messa, subito dopo la consacrazione. 
 

N on abbiamo dubbi sul fatto che la Chiesa sia nel-
le sicure mani di Dio che l’ama, la guida e la protegge 
mentre è ancora pellegrina; al tempo stesso, tutti fa-
cilmente ci rendiamo conto di come la Chiesa sia una 
barca, la barca di Pietro, che naviga nelle acque spes-
so agitate di questo mondo… 
 

S e guardiamo poi alla Chiesa di Bologna, colpisce il 
fatto che, negli ultimi 5 anni, abbiamo celebrato 66 
funerali di sacerdoti e solo 8 ordinazioni di nuovi pre-
sbiteri.  
Oggi, un terzo del clero diocesano ha più di 75 anni… 
 
 

Sono cifre che fanno pensare, ma che non devono 
scoraggiare: la Chiesa è di Dio e tutti siamo la Sua 
Chiesa! E il Signore certamente non ci abbandona, ma 
ci sprona a impegnarci e a lavorare nella Sua vigna, 
sempre con maggior zelo, senza paura delle nuove 
sfide e della fatica. 
 

S ia la mancanza dei sacerdoti, che - soprattutto - le 
profonde trasformazioni culturali e sociali in atto ri-
chiedono una Chiesa viva, attenta alle persone e ai 
cambiamenti, fedele al comando sempre attuale del 
Suo Signore: “Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli” (Mt. 28,19). 
 

I l tempo che viviamo e la situazione storica che stia-
mo affrontando sono l’opportunità che la Provvidenza 
divina ci offre per crescere e rinnovarci. 
Il vescovo ci invita esplicitamente a una “conversione 
missionaria” delle mentalità, delle iniziative e delle 
strutture; una conversione che comporterà, nel giro di 
pochi anni, un nuovo modo di pensare e organizzare 
l’intera vita pastorale delle nostre parrocchie. 

A  tal fine, la Diocesi di Bologna sta promuovendo 
anche un riassetto strutturale, che parte dalla costitu-
zione delle “zone pastorali”, definite in base a criteri 
che tengono conto prevalentemente dell’omogeneità di 
contesto territoriale e culturale. 
 

L e Comunità parrocchiali sono invitate (già da an-
ni, ma adesso più che mai) a una collaborazione orga-
nica con quelle vicine, concordando le iniziative, i mo-
menti formativi e anche gli orari delle Messe…, fino ad 
aggregarsi in un “insieme di parrocchie” che cammina-
no unite e crescono nella fraternità. 
 

L a nostra zona pastorale comprende quattro par-
rocchie: Santa Maria Goretti, Santa Maria Lacrimosa 
degli Alemanni, San Severino, Santa Teresa del Bam-
bin Gesù.  

Non solo noi sacerdoti, ma tutti i battezzati siamo 
chiamati a vivere con impegno ed entusiasmo questo 
importante cambiamento a cui il Signore, tramite il 
vescovo, ci chiama. 
Richiederà fatica e impegno, ma sappiamo di poter 

contare sulla potenza della Fede di chi, seguendo la 

parola del Maestro, non si stanca di gettare le reti e di 

mettersi in cammino con gioia, verso la meta che il 

Signore ci indicherà. 

 

 

Contiene il calendario delle 
 

alle case, alle famiglie e ai luoghi di lavoro 

La conversione missionaria  

la costituzione delle  

zone pastorali 

sono occasione  

di cambiamento e di crescita. 

 

APRILE 2018 

 

02 Lunedì dell’Angelo: la Santa Messa 
  è solo alle 7.30.  
  Giorno del Tramezzino,  
  il nostro servizio alla men- 

  sa del povero 

05 Giovedì:  ore 8.00, gruppo di S. Pio 

08 Domenica: In Albis. Si celebra la  
  Divina Misericordia. 
14 Sabato:  Celebrazione dei Battesi-
  mi in parrocchia 

15 Domenica: Celebrazione dei Battesi- 
  mi in parrocchia.  
  Catechesi adulti, terza  
  tappa 

16 Lunedì:  Giorno 70x15 una quota  
  mensile (15€) versata per 
  le piccole/grandi necessità 
  della parrocchia  

19 Giovedì:  Vangelo nelle case 

21 Sabato:  Pellegrinaggio a Roma  
  della Diocesi 
25 Mercoledì:  Ritiro Famiglie 

30 Lunedì - 1 maggio: 
  Due giorni parrocchiale 

  a Vidiciatico  

Comunità parrocchiale   
 

Santa Maria  
Goretti 

SETTIMANA SANTA 2018 
 

25 Domenica delle Palme  
 

ore 10.30 benedizione degli ulivi e processione nel cortile a fianco della 
Chiesa. Gli ulivi verranno benedetti anche alla Santa Messa prefestiva di sabato 
24 marzo alle 18.00, che darà inizio, con la processione, ai riti della Settima-
na Santa 

 

29 Giovedì Santo 

  

In Cattedrale,  alle ore 9.30  S. Messa del Crisma 

In parrocchia,  alle ore 18.00  S. Messa nella Cena del Signore 

 dalle ore 21.00  Adorazione Eucaristica fino alle ore 24.00 

 

30 Venerdì Santo 

 

ore 15.00  in parrocchia, pio esercizio della Via Crucis dei bambini 

ore 18.00  Azione liturgica della Passione del Signore. 
 È giorno di digiuno e di astinenza dalle carni,  
 che è consigliato prolungare anche al Sabato Santo 

ore 21.00  in parrocchia, pio esercizio della Via Crucis 

 

 

 

31 Sabato Santo  
 

ore 22.00 Santa Messa nella VEGLIA PASQUALE 

 

 

 

 

 

Sante Messe alle ore 8.00, 10.30, 18.00 

MAGGIO 2018 

 

Dal 1° al 31 Maggio, tutte le sere del mese, 
alle ore 21.00, recita del Rosario in Chiesa 



La voce del Papa  2 Vita in parrocchia 3 

La Chiesa ci 
vuole al cen-
tro. Non pre-
para un po-
sto qualsiasi 
o diverso: al 
centro e as-
sieme. La 
Chiesa è di 
tutti, partico-
larmente dei 
poveri. Sia-
mo tutti de-
gli invitati, 

solo per grazia. È un mistero di amore gratuito di 
Dio che ci vuole suoi, qui, non per merito, ma per 
amore. 

È nell’Eucaristia che il pane e il vino diventano 
il Corpo e il Sangue di Gesù, spezzato e versato 
per la moltitudine di uomini che Egli ama. Che 
strana la matematica di Dio: si moltiplica solo se 
si divide! Apparecchiamo sempre una mensa di 
amore per chi ne ha bisogno. 

La carità non è mai a senso unico, è sempre 
circolare e tutti donano e ricevono qualcosa.  

Tutti riceviamo e tutti sappiamo e possiamo 
donare tanto. Gesù non scarta nessuno, non di-
sprezza. Lui ha sete e ci chiede di dargli da bere 
perché cammina con noi e soffre con noi. E pro-
prio noi abbiamo quella brocca, magari un po’ 
usata, che può dargli acqua, che è il nostro cuore! 
La nostra vita è sempre preziosa e tutti abbiamo 
qualcosa da dare agli altri. 

Siamo tutti dei viandanti, dei mendicanti di 
amore e di speranza, e abbiamo bisogno di questo 
Dio che si fa vicino e si rivela nello spezzare del 
pane. 

Ai discepoli che chiedevano a Gesù di insegna-
re loro a pregare, Egli ha risposto con le parole dei 
poveri che si rivolgono all’unico Padre in cui tutti 
si riconoscono come fratelli. Il “Padre Nostro” è 
una preghiera che si esprime al plurale: il pane 
che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivi-
sione, partecipazione e responsabilità comune. 

In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigen-
za di superare ogni forma di egoismo per accedere 
alla gioia dell’accoglienza reciproca. 

 
Dall’incontro in S. Petronio del Santo Padre 

Domenica 1° ottobre 2017 

Mendicanti di amore e di speranza Valeriano, servo buono e fedele 

 

 

 21 aprile 2018: Pellegrinaggio Diocesano 

 

Il Santo Padre, a seguito della bellissima giornata del 1° otto-
bre scorso, ha invitato la nostra Diocesi, insieme a quella di 
Cesena-Sarsina, a partecipare all’udienza di sabato 21 aprile. 
 

Tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a vivere questo incon-
tro di gioia che la Provvidenza ci vuole donare, per essere 
confermati dal   Successore di Pietro nelle Fede e nel nostro 
cammino. 

 

 

 

Il programma: 
 

ore 16.30 ritrovo dei Partecipanti alla stazione di 
 Bologna; partenza in treno per Roma 

ore 12.00 udienza speciale con Papa Francesco 

ore 13.00 pranzo libero 

ore 15.00 celebrazione della Santa Messa,  
 presieduta dal nostro Arcivescovo 

ore 18.30 partenza in treno per Bologna,  
 con arrivo in serata 

 

L'11 dicembre scorso il nostro diacono Valeriano è tornato alla Casa 
del Padre. 

Era stato ordinato diacono il 2 febbraio 1985 da Sua Eminenza il Car-
dinale Giacomo Biffi e in tutti questi anni ha servito la nostra Comunità 
parrocchiale con umiltà e disponibilità, in modo concreto e prezioso. 

Con semplicità e una naturale empatia, Valeriano sapeva accostarsi 
alle persone di ogni età, portando la sua testimonianza di Fede con la 
consapevolezza di svolgere un compito importante e delicato. 

Ringraziamo il Signore per il dono di Valeriano che ha saputo stare 
accanto a don Mario prima e a don Roberto poi, nei momenti belli e in 
quelli più faticosi.  

Era sempre presente nei momenti di preghiera comunitaria, fedele nel 
servizio all’Altare e assiduo nella visita ai malati. Un servizio fatto di pre-
senza quotidiana e fedele, senza clamore né vanità, in obbedienza al 
Signore, al Vescovo e ai sacerdoti. 

Grazie da tutti noi. 

  CONDIVIDERE IL PANE 
Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo il pane della terra? 
Questa frase del cardinal Lercaro, ripresa anche durante la Santa Messa del Papa a Bologna, rende il 

“senso” dei pranzi comunitari che organizziamo in parrocchia. 
Esiste una continuità tra la Messa e il pranzo domenicale. 
I momenti più forti della Messa sono la Liturgia della Parola in 

cui ascoltiamo il Signore e la Liturgia Eucaristica in cui riceviamo il 
Signore dentro di noi: due momenti che non possono andare se-
parati, uno funzione dell'altro, due nutrimenti diversi che si com-
pletano. Anche il pranzo non è solo nutrimento del corpo, ma an-
che dialogo e ascolto. 

Sedersi alla stessa tavola e condividere lo stesso cibo è il modo 
migliore per conoscersi e accogliersi. 

È quanto cerchiamo di realizzare durante i pranzi comunitari 
che organizziamo in parrocchia già alcune volte l’anno. 

Ultimamente, le occasioni si sono moltiplicate. Il 19 novembre scorso, aderendo alla PRIMA GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI, promossa dal Papa, è stato allestito un pranzo per 150 persone. Era domenica, una 
giornata importante, il Giorno del Signore. Alle 10.30 avevamo partecipato alla Santa Messa e ascoltato le testi-
monianze di alcune famiglie che, nel corso degli anni, abbiamo aiutato attraverso il nostro Punto di Ascolto Cari-
tas. 

Il pranzo assieme è stato partecipato, divertente, animato (persino in musica)K  
L’esperienza l’abbiamo replicata anche il 24 dicembre: rispondendo alla richiesta diocesana, abbiamo accolto 

alcuni giovani rifugiati. La loro realtà umana e sociale è diversa dalla nostra, ma lo stare insieme, tanto più ne-
cessario, soprattutto per chi è solo e lontano da casa, nei giorni di festa. 

Un altro momento importante di crescita è rappresentato dal tradizionale pranzo con gli amici di Casa Santa 
Chiara. Anche questo appuntamento è occasione di condivisione del pane eucaristico distribuito nella Santa 
Messa e di quello terreno, festosamente imbandito in parrocchia.  

 

           Cristina Canestrale e Emanuele Tonelli 

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA 

 

GIOVANI COPPIE IN CAMMINO 
Domenica 21 gennaio è cominciato il percorso aperto a tutte le giovani 
coppie di fidanzati o sposi, per incontrarsi e confrontarsi sulle espe-
rienze comuni per crescere nella fede e scoprire intorno a noi nuovi 
amici. 

I prossimi appuntamenti:  
Martedì    30 gennaio  2018 alle ore 21.00 

Martedì   16 febbraio  2018 alle ore 21.00 

Domenica  25 febbraio  2018      alle ore 15.45 

 


