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“Lui è là...” 
M i colpisce molto che il Catechismo della 

Chiesa Cattolica, quando affronta il tema della 
“preghiera di contemplazione” (n. 2715), non pro-
ponga a modello i grandi mistici come San Gio-
vanni della Croce o Santa Teresa d’Avila, ma un 
contadino che dal suo parroco (il curato d’Ars) 
aveva imparato a fermarsi in Chiesa, prima o dopo 
il lavoro, davanti al tabernacolo. 

 

I nterrogato dal sacerdote su cosa facesse 
durante il tempo che trascorreva in preghiera, 
egli, con molta semplicità, rispose: “Io Lo guardo 
e Lui mi guarda”.  

 

L a preghiera è fondamentalmente un 
“incontro”: un incontro di sguardi, di cuori. 

Gli antichi dicevano cor ad cor loquitur: un 
cuore che parla a un cuore. 

Al dialogo d’amore intimo ed eterno che le Tre 
Persone Divine intrattengono, ogni uomo può par-
tecipare con la preghiera personale o comunitaria. 

 

L a preghiera è anche offrire il nostro tem-
po, la nostra compagnia al Signore. In particolare, 
l’Adorazione Eucaristica -alla quale vorrei richia-
marvi soprattutto in quest’Anno della nostra VI 
Decennale- è “perdere tempo” per il Signore. E, a 
proposito di “cuore che parla al cuore”, ciascuno 
di noi sa benissimo che -pur essendo spesso in 
lotta con il tempo- siamo tutti capaci di “trovare il 
tempo” per le cose che ci stanno “a cuore”… 

 

L ’Adorazione (ci insegna ancora il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica) è la “disposizione fon-
damentale dell’uomo che si riconosce creatura 

davanti al suo Creatore (…), è la prosternazione 
dello spirito davanti al Re della gloria e il silenzio 
rispettoso al cospetto del Dio sempre più grande 
di noi” (n. 2628). 

 

C erto, quel contadino d’Ars aveva impara-
to dal suo parroco questa semplice lezione: il Si-
gnore è là, nel tabernacolo. Lì lo si incontra. 

 

Q uando infatti, durante la predica, San Gio-
vanni Maria Vianney perdeva il filo o si dimentica-
va quello che doveva dire, additava il tabernacolo 
ripetendo, con la forza della Fede: “Lui è là!”. 

 

I mpariamo dal Santo curato d’Ars a cercare 
il Signore realmente presente nell’Eucarestia, a 
offrirgli -almeno una volta alla settimana- un po’ 
del nostro tempo, per lasciarci scaldare e illumina-
re dal nostro Sole di giustizia, certi che “l’Adora-
zione del Dio tre volte santo e sommamente ama-
bile ci colma di umiltà e dà sicurezza alle nostre 
suppliche” (CCC 2628).   
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AGENDA nella COMUNITÀ 

 HANNO RICEVUTO  
IL BATTESIMO:  
 

il 2 ottobre 2012  
Giulia Ginevra Maria Canzoneri 
 
il 3 novembre 2012  
Sofia Vetrone 
 
il 4 novembre 2012  
Dylan Ismael Guevara  
Benevides 
 
il 24 novembre 2012  
Francesco Nicolò Farcas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONO TORNATI AL PADRE:  
 

il 20 ottobre 2012  
Giorgio Querzè 
 
il 3 novembre 2012  
Caterina Malaraggia  
ved. Caramanica 
 
l’8 novembre 2012  
Angelo Antoni 
 
il 9 novembre 2012  
Maria Paolorosso ved. Puglisi 
 
il 26 novembre 2012  
Luciano Camporesi 
 
il 27 novembre 2012  
Vincenzo Burci 
 
il 6 dicembre 2012  
Gerardo Tancredi 
 
il 17 dicembre 2012  
Lina Pancaldi 
 
il 20 dicembre 2012  
Adeo Cantelli 
 
il 30 dicembre 2012  
Pierina Guiduzzi 
 
il 13 gennaio 2013 
Stefano Morisi 

FEBBRAIO 2013  
02 Sabato: Festa della Presentazione al tempio di Gesù, detta Candelora 
 S. Messa alle ore 7.30.  
 Alle ore 18.00, S. Messa prefestiva della  domenica 
04 Lunedì: INIZIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 
 Giorno del Tramezzino, Gruppo San Pio da Pietrelcina 
06 Mercoledì: ore 17.00 catechismo comunicandi, ogni mercoledì 
07 Giovedì: Adorazione ore 17.00 e ore 21.00 
 Ore 19.45 Àgape, cioè cena aperta a tutti 
09 Sabato: Cena di carnevale del Gruppo famiglie 
11 Lunedì: Giornata del malato, ore 16 Sacramento Unzione degli infermi  
13 Mercoledì delle ceneri: Inizio della Quaresima  Sante Messe con il Rito 
 dell’Imposizione delle ceneri alle ore 7.30 e alle ore 1 8.00 
15 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 
  Giorno del 70x15, un contributo a sostegno della parrocchia 
17 Domenica: I di Quaresima  
22 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis.  
 Ore 21.00, catechesi quaresimale delle parrocchie della zona 
 per i giovani e gli adulti   
24 Domenica: II di Quaresima  
 

MARZO 2013 
01 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 
 Ore 21.00, catechesi quaresimale delle parrocchie della zona 
 per i giovani e gli adulti   
03 Domenica: III di Quaresima  
04 Lunedì: Giorno del Tramezzino, Gruppo San Pio da Pietrelcina 
07 Giovedì: Adorazione ore 17 e ore 21 
08 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi 
 Ore 17.15 Via Crucis per le vie del quartiere 
10 Domenica: IV di Quaresima  
14 Giovedì: Vangelo nelle case (v. pag. 7) 
15 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 
 Giorno del 70x15 un contributo a sostegno della parrocchia 
17 Domenica: V di Quaresima  
19 Martedì: Ore 19.45 Àgape, cioè cena aperta a tutti 
22 Venerdì: ore 6.30 Ufficio delle Letture e Lodi. Ore 17.15 Via Crucis 
 

SETTIMANA SANTA  
24 Domenica: Domenica delle Palme:  alle 10.30, benedizione degli ulivi 
  e processione nel cortile a fianco della Chiesa 
 Gli ulivi verranno benedetti anche alla S. Messa prefestiva di 
 sabato 23 marzo alle 18.00, che darà inizio, con la processione, 
 ai riti della Settimana Santa 
28 Giovedì Santo:  in Cattedrale alle ore 9.30, S. Messa del Crisma 
 In parrocchia, alle 18.00 S. Messa nella Cena del S ignore  
 Adorazione dalle 21.00 alle 24.00 
29 Venerdì Santo: alle ore 15.00, in parrocchia Via Crucis dei bambini 
 Alle 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 
 Alle ore 21.00, in parrocchia, Via Crucis 

30 Sabato Santo: alle ore 22.00, S. Messa nella VEG LIA PASQUALE  
31 Domenica di PASQUA di RISURREZIONE  
 S. Messe alle ore 8.00, 10.30, 18.00  
 

APRILE 2013 
01 Lunedì dell’Angelo: la S. Messa è solo alle 8.00. Giorno del Tramezzino 
04 Giovedì: Adorazione ore 17.00 e ore 21.00 
05 Venerdì Gruppo San Pio da Pietrelcina 
7 Domenica:  in albis. Si celebra la Divina Misericordia. Ritiro dei comunicandi 
14 Domenica: ore 16.00, Catechesi “Eucarestia e Fede” (v. pag. 7) 
15 Lunedì: Gita parrocchiale a Bolsena e Orvieto  
 Giorno del 70x15 un contributo a sostegno della parrocchia 
17 Mercoledì:  Prima confessione comunicandi 
18 Giovedì:  Vangelo nelle case (v. pag. 7) 
 

MAGGIO 2013 
01 Mercoledì: Tutte le sere del mese, alle ore 21.00 , recita del Rosario 

Comunità parrocchiale   
 

Santa Maria  
Goretti 

Contiene il calendario delle BENEDIZIONI PASQUALI 2013BENEDIZIONI PASQUALI 2013   
alle case, alle famiglie e ai luoghi di lavoro 

 



GLI APPUNTAMENTI PER LA  

VI DECENNALE 
La nostra Comunità vive quest'anno la sua VI Decennale Eucaristica. Riconosciamo la grande 
importanza di questo bel traguardo ringraziando il Signore dei tanti doni che ha voluto elargir-
ci e partecipando alle diverse iniziative di preghiera, di formazione e ricreative, che saranno  
organizzate in parrocchia. 

In collaborazione con la  
Fraternità francescana  

Frate Jacopa,  
domenica  
14 aprile  

alle ore 16.00  
nel salone parrocchiale,  
incontro di catechesi  
per giovani e adulti 

sul tema: 

“Eucarestia e Fede” 

 

Il Vangelo nelle case:  
nelle serate di  

 

giovedì 14 marzo e  
giovedì 18 aprile  

 

dalle ore 21, presso le famiglie che 
offriranno la loro ospitalità, riflessione 
sulle Letture della Messa, in preparazione alla liturgia della 
domenica. 
 

Chiunque fosse disponibile ad ospitare queste iniziative di 
preghiera e di catechesi, può segnalarsi all’Ufficio parroc-
chiale.  

I festeggiamenti per la Decennale avranno il loro culmine nel  
TRIDUO FINALE: 
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domenica 2 giugno 2013 
 

La Santa Messa delle 10.30 sarà seguita dalla solenne 

Benedizione Eucaristica, impartita dal sagrato.  
 

       Nel pomeriggio, potremo partecipare  

                        al pranzo parrocchiale  

                 e alla festa comunitaria. 

sabato 1° giugno  
 

Dopo la Santa Messa 

delle ore 18.00,  

porteremo il  

Santissimo Sacramento in  

processione  

per le vie  

della parrocchia.  
 

 

Nel campetto,  

saranno allestiti  

stand di vario genere. 

La sacra purificazione per mezzo  
del digiuno e della misericordia 

 
Sempre, fratelli carissimi, della grazia del 
Signore è piena la terra ( Sal 33, 5) e la stessa 
natura, che ci circonda, insegna a ciascun 
fedele a onorare Dio.  
Infatti il cielo e la terra, il mare e quanto si 
trova in essi proclamano la bontà e l'onnipo-
tenza del loro Creatore. E la meravigliosa 

bellezza degli elementi, messi a nostro ser-
vizio, non esige forse da noi, creature intelli-
genti, un doveroso ringraziamento? 
 

Ma ora ci viene chiesto un completo rinno-
vamento dello spirito: sono i giorni dei mi-
steri della redenzione umana e che precedo-
no più da vicino le feste pasquali. 
È caratteristica infatti della festa di Pasqua, 
che la Chiesa tutta goda e si rallegri per il 
perdono dei peccati: perdono che non si 
concede solo ai neofiti, ma anche a coloro 
che già da lungo tempo sono annoverati tra 
i figli adottivi. 
 

Certo è nel lavacro di rigenerazione che na-
scono gli uomini nuovi, ma tutti hanno il 
dovere del rinnovamento quotidiano: occor-
re liberarsi dalle incrostazioni proprie alla 
nostra condizione mortale. E poiché nel 
cammino della perfezione non c'è nessuno 
che non debba migliorare, dobbiamo tutti, 
senza eccezione, sforzarci perché nessuno 

nel giorno della redenzione si trovi ancora 
invischiato nei vizi dell'uomo vecchio. 
Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in 
ogni tempo, deve ora praticarlo con mag-
gior sollecitudine e devozione, perché si a-
dempia la norma apostolica del digiuno 
quaresimale consistente nell'astinenza non 
solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai 
peccati. 
A questi doverosi e santi digiuni, poi, nes-
suna opera si può associare più utilmente 

dell'elemosina, la quale sotto il nome unico 
di «misericordia» abbraccia molte opere 
buone. In ciò i fedeli possono trovarsi ugua-
li, nonostante le disuguaglianze dei beni. 
L'amore che dobbiamo ugualmente a Dio e 
all'uomo non è mai impedito al punto da 
toglierci la possibilità del bene. 
Gli angeli hanno cantato: «Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama» (Lc 2, 14). Ne segue che di-
venta felice e nella benevolenza e nella pace, 
chiunque partecipa alle sofferenze degli al-
tri, di qualsiasi genere esse siano. 
Immenso è il campo delle opere di miseri-
cordia. Non solo i ricchi e i facoltosi posso-
no beneficare gli altri con l'elemosina, ma 
anche quelli di condizione modesta o pove-
ra. Così disuguali nei beni di fortuna, tutti 
possono essere pari nei sentimenti di pietà 
dell'anima. 
 

Dai Discorsi di san Leone Magno, papa 
 

Verso la Quaresima, 
tempo di rinnovamento 
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venerdì 31 maggio  
 

Il solenne Rosario di chiusura del mese Mariano sarà recitato alla 

Lunetta Gamberini e sarà animato dal Coro parrocchiale.  

A Maria, madre di quel Cristo che adoriamo e nostra madre cele-

ste, chiediamo prote-

zione, invochiamo la 

sua intercessione, af-

fidiamo le nostre fa-

miglie, gli ammalati e 

i sofferenti, gli anzia-

ni e tutte le persone 

che ci sono care. 
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L a Benedizione annuale alle famiglie costituisce una preziosa occasione per 
recare a tutti l’annuncio della pace di Cristo, così come Egli stesso racco-

mandò ai suoi discepoli “In qualunque casa entriate prima dite: Pace a questa 
casa” (Lc 10,5). 
Mediante il segno dell’acqua benedetta, il ministro del Signore rinnova il ricordo 
del Battesimo che ci ha liberato dal peccato e porta alle famiglie la Benedizione 
di Dio nella vita di tutti i giorni, per sostenerci nel nostro cammino di fede. 
Proprio per l’importanza e la gioia che questo incontro assume per ognuno di 
noi, possiamo e dobbiamo prepararci ad Accoglierlo: 

 

♦ nella Gioia e nel Raccoglimento: è bello accendere le lu-
ci di tutta la casa ed è opportuno spegnere radio e 
televisione 

 
♦ nella Preghiera:        si potrà leggere un brano  

della Bibbia a scelta 

 
♦ nella Fede: con il segno della candela accesa 

 
 

I nostri cuori siano aperti a Cristo  
che chiede di entrare nelle nostre case come unica Via Verità e Vita.   

L 
a storia della nostra Parrocchia è 
iniziata con la venuta a Bologna del 
Cardinale Lercaro. L’Arcivescovo, 

appena giunse da Ravenna, si avvide di quel 
processo di inurbamento iniziato nel 1953 e, 
con il piano regolatore per la città di Bologna 
e l’interpretazione di alcuni giovani architet-
ti, intuì la necessità di costruire nuove chiese 
collegate alle case canoniche e spazi per le 
opere educative dei ragazzi e dei giovani. 

Fu approvata questa chiarezza di previsio-
ni.. Purtroppo il debito, allora urgente, pre-
occupò Roma che frenò la lungimiranza del 
Cardinale. 

Noi siamo entrati nell’intuizione del Cardinale per un incontro fra il pensiero del parro-
co degli Alemanni, don Alberto Negrini, e il progetto “Nuove Chiese”. Il Parroco e il Car-
dinale convennero sulla costruzione di una chiesa dedicata a S. Maria Goretti, ma dis-
sentirono sulla funzione parrocchiale. Il Negrini pensava ad un oratorio sussidiale della 
sua parrocchia con il compito di una sola Messa alla domenica; negli altri giorni della 
settimana sarebbe rimasta senza officiatura. Egli non prevedeva l’immigrazione nella 
nostra città di tante famiglie e, quindi, l’estendersi della popolazione. 

Quando la zona più popolata fu eretta a parrocchia in piena autonomia dalla chiesa 
degli Alemanni, balzò dolorosa l’angustia del luogo. La chiesa con la C maiuscola, è il 
popolo che l’anima.  

Per la sinergia, cioè il concorso unanime di fedeli e clero, la chiesa di pietre ha pro-
mosso un dinamismo di idee e di iniziative che ha dato volto a tutta la zona. 

Nella compattezza, i fedeli si sono conosciuti e distinti. Da Via Mezzofanti a Via Mazzi-
ni, da Via Laura Bassi al terrapieno della Ferrovia. 

 La fisionomia spirituale della nuova parrocchia, 
dedicata a Santa Maria Goretti, crebbe in una nuo-
va identità liturgica. 
 Noi non avevamo la gloria di una tradizione, ma 
l’onere di un avvenire, di un futuro da trasmettere. 
Tutto fu novità: dai riti ai metodi. 
 La lingua parlata in casa e nel lavoro divenne la 
stessa delle Letture e delle orazioni. 
 La proclamazione della Bibbia da parte dei fede-
li, uomini e donne, diede nuova linfa alla liturgia, 
riconoscendo il battezzato idoneo alla proclamazio-
ne pubblica della divina Parola. 
 La prima Messa officiata nel mondo con queste 
rivalutazioni dell’attiva partecipazione del popolo di 
Dio, fu trasmessa per televisione in una parrocchia 
di periferia (come la nostra era definita in quel 
tempo). La diffusione fu ricevuta in ogni parte 
d’Italia e colui che la presiedette fu il Cardinale 
Giacomo Lercaro. 
      In Vaticano il Papa seguì; a trasmissione 

compiuta, giunse il suo compiacimento 
all’Arcivescovo di Bologna. 

Così nacque la nostra parrocchia... 
In occasione della V Decennale, Don Mario scrisse questa pagina che vogliamo 

riproporre.  

Calendario delle 
Benedizioni Pasquali 2013 

 

 

 

La mattina le Benedizioni  
inizieranno alle ore 10.00 

e il pomeriggio  
alle ore 15.00 

Le Benedizioni di recupero alle famiglie assenti, così come le Benedizioni ai 
luoghi di lavoro saranno impartite solo su esplicita richiesta all’Ufficio parroc-
chiale, se rimarranno tempo e disponibilità di ministri… 
Grazie per la comprensione. 

Quest’anno le Benedizioni alle famiglie 
potranno essere impartite, oltre che dal 
parroco, anche da un altro sacerdote o 
da un accolito.  

Ne sarete informati mediante il cartello 
che sarà affisso al portone del vostro pa-
lazzo. 



Giorno Data Ora Via 
Lunedì 4 febbraio pomeriggio Mazzini 182, 180, 178, 176/2, 176, 172, 170/2 

  mattina Nadi 14 

  pomeriggio Nadi 4, 6, 8 
  pomeriggio Alberti 79, 81, 83, 85 

Martedì 5 febbraio mattina Mezzofanti 44, 89  

  pomeriggio Mazzini 154, 152/3, 152/2 

  mattina Nadi 15, 11, 9, 5 

  pomeriggio Nadi 10, 12 

Mercoledì  6 febbraio pomeriggio Mazzini 170, 160, 158 

  mattina Mattiolo 2, 3, 4, 6, 8 

  pomeriggio Nadi 16, 18 

  pomeriggio Alberti 87, 89, 91 

Giovedì  7 febbraio pomeriggio Mazzini 117 (scala A-B) 

  mattina Alberti 59, 61, 63, 63/2, 65 

  pomeriggio Nadi 20, 22 

Venerdì  8 febbraio mattina Mezzofanti 38, 40 

  pomeriggio Mazzini 107, 111, 111/2, 111/3, 113 

  mattina Alberti 65/2, 67, 69, 71, 73, 75, 75/2 

  pomeriggio Nadi 21, 19, 17 

  pomeriggio Protti, 1, 2, 3 

Lunedì 11 febbraio pomeriggio Alberti 93, 95, 97 

  pomeriggio Mezzofanti 46, 91  

Martedì 12 febbraio pomeriggio Mazzini 103, 105  

Mercoledì  13 febbraio pomeriggio Alberti 99, 80, 78, 76 (A e B), 74, 72, 70, 68/2 

Giovedì  14 febbraio pomeriggio Achillini 11, 9, 7 

Venerdì  15 febbraio mattina Achillini 5, 3, 1, 1/2, 2 

  pomeriggio Protti 5, 4 

Lunedì 18 febbraio pomeriggio Achillini 14, 12, 10, 8, 6, 4 

  pomeriggio Alberti 68, 66/2 

     pomeriggio Mazzini 125 (A - B - C - D)  

Martedì 19 febbraio mattina Matteucci 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15/2, 17, 19, 21, 23 

Mercoledì  20 febbraio pomeriggio Alberti 66, 64, 58 

Giovedì  21 febbraio  pomeriggio Fossolo 2, 4, 5, 6 

Venerdì  22 febbraio mattina Silvagni 16, 18 

  pomeriggio      Emilia Levante 19, 17, 15 

  pomeriggio        Protti 7, 6, 8, 11 

  pomeriggio Albini 29, 30, 32, 34 

Giorno Data Ora Via 
Lunedì 25 febbraio pomeriggio Emilia Levante 13/2, 13, 7 

  pomeriggio Alberti 62, 60, 56, 54 

Martedì 26 febbraio mattina Matteucci 25, 26, 24, 22/2, 22, 20/2, 20 

  pomeriggio Emilia Levante 5, 4 - Padoa 2, 4 

Mercoledì  27 febbraio pomeriggio Alberti 52, 50/2, 50, 48, 46, 44/3, 44/2, 44 

Giovedì  28 febbraio pomeriggio Zanotti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

Venerdì  1 marzo mattina Silvagni 31 

  pomeriggio Zanotti, 15, 17, 19 

  pomeriggio Protti 9, 10, 12 

Lunedì 4 marzo pomeriggio P. da Volpedo 2, 4, 6, 8, 10 

  pomeriggio Matteucci 18/A, 18, 16, 14, 12/2, 12, 10/5, 10/4, 
10, 8, 6, 4  

Mercoledì  6 marzo pomeriggio P. da Volpedo 12, 14, 16, 18, 20 

Venerdì  8 marzo pomeriggio Protti 13, 15, 14 

Lunedì 11 marzo pomeriggio Zanotti 21, 18, 22, 24, 26 

  pomeriggio P. da Volpedo 24, 26, 28 

  pomeriggio Casanova 1, 3, 3/2, 3/3, 3/4,  
Emilia Levante 21, 19/2  

Martedì 12 marzo pomeriggio Zanotti 16, 14, 12, 10, 8, 6 e 8/2, 4 
Ferrari 36, 34, 32, 30 

Mercoledì  13 marzo pomeriggio Ferrari 28, 26, 24, 22 

  pomeriggio P. da Volpedo 30, 19 

Giovedì  14 marzo pomeriggio Ferrari 20, 18, 16, 14, 12, 8  

Venerdì  15 marzo pomeriggio Ferrari 4, 2, 1, 1/1 e 1/2, 1/3 e 3, 3/2, 5/2, 7, 9, 
11, 13, 15 

  pomeriggio Mezzofanti 67, 69, 34, 36, 71 

Lunedì 18 marzo pomeriggio Sigonio 2, 4, 6 

  pomeriggio P. da Volpedo 17, 15, 13 

Martedì 19 marzo pomeriggio Sigonio 1/2, 3, 12, 14 

Mercoledì  20 marzo pomeriggio Sigonio 5, 7, 7/2, 11 

  pomeriggio Previati 1, 3, 5, 7 

Venerdì 22 marzo pomeriggio Mezzofanti 73, 75, 77, 79 

  pomeriggio Mezzofanti 42, 81, 83 

La mattina  
le Benedizioni  

inizieranno alle ore 10.00  

Il pomeriggio  
le Benedizioni  

inizieranno alle ore 15.00 
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