
Carissimi,
è da diversi mesi che stiamo preparando la “Missione Parrocchiale”: è un dono

che stiamo per ricevere, è una luce che si accende nella case di Castel S. Pietro e di
Liano, e alla luce si cammina meglio, anche nel pur oscuro orizzonte di questo periodo.
Abbiamo accolto come programma della Missione la frase del Signore che risuona
nel libro dell’Apocalisse: “Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno mi ascolta e
apre, entrerò da lui e ceneremo insieme”.
Busseranno (suoneranno) alle porte della vostre case delle dolcissime persone che
discretamente chiederanno di entrare e dialogare con voi: sono le Suore Domenicane
che dedicheranno a noi due settimane e ci inviteranno ad incontrarle poi alla sera nel
“Centro di ascolto” presso alcune famiglie.
Insieme dialogherete su quelle Parole  che ci ha detto il Signore: saranno gocce di verità
per la nostra sete di comprendere meglio il senso della nostra vita; saranno sprazzi di luce
per quel buio che ci portiamo dentro e che rende smarrito  il nostro sguardo verso il futuro.
La “Missione parrocchiale” avrà poi tanti altri momenti: l’incontro gioioso con i
ragazzi al mattino, la visita agli ammalati, la facile occasione per ricevere il perdono
con la continua presenza in Chiesa dei Padri Domenicani, momenti intensi e sereni di
adorazione; non mancheranno anche due piacevoli serate musicali.
Ancora oggi Cristo ci invita: “Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e stanchi e Io
vi ristorerò” (Mt.11.28), ora abbiamo una facile occasione.
L’augurio più cordiale e amichevole è di vivere bene questo momento, superando le
pigrizie e le paure: daremo ali alla nostra vita, speranza al nostro futuro.

Don Silvano
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Domenica 21 Marzo: FESTA DEL CROCIFISSO
Triduo di preparazione

Giovedì 18 marzo
ore 18.30 S. Messa  e adorazione
(animata dall’Azione cattolica) 

Venerdì 19 marzo
ore 20.00 Via Crucis seguita dalla Messa (animata dai gruppi famiglie)

Sabato 20 marzo ore 18.30 S. Messa animata dalle chitarriste

Domenica 21 marzo: Festa del Crocifisso
Al mattino SS. Messe ad orario festivo

ore 16.00 S. Messa nella Piazza celebrata da Mons. Roberto Macciantelli
Rettore del Seminario Arcivescovile

ore 17.00 Processione per le vie del Centro storico
ore 17.30 Concerto della banda musicale

ore 18,30 S. Messa vespertina

Lunedì 22 marzo SS.Messe alle ore 7.15 - 8.30 - 9.30 - 18.30
ore 10.00 Reposizione dell’Immagine del Crocifisso 

Apoc. 3.20 

Castel S. Pietro • Liano
10-25 Aprile 2010

Missione Parrocchiale 2010

“Ecco,
io sto alla porta

e busso; 
se qualcuno ascolta

la mia voce...”
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Cosa è la Missione Parrocchiale
“rinnovato annuncio del Vangelo nelle nostre Famiglie e nella
nostra Comunità... Cammino di rinnovamento della nostra vita
alla luce del Vangelo...”
(dalla preghiera per la Missione Parrocchiale)

La preparazione alla Missione ha visto momenti forti di parteci-
pazione della Comunità ai 2 Corsi di preparazione di novembre
2009 e febbraio - marzo 2010, tenuti dai Missionari Domenicani:
incontri di vera evangelizzazione e approfondimento della fede
cristiana.

Come si svolge la Missione parrocchiale
di Castel San Pietro e Liano dal 10 al 25 aprile 2010

La Missione interesserà l’intera Comunità, le famiglie e le sin-
gole persone in momenti diversi di ogni giorno. Il programma
dettagliato è nel libretto allegato al Bollettino parrocchiale.
La Missione inizierà sabato 10 aprile con la pubblica consegna
del “Mandato” ai Missionari, alla presenza di tutta la Comunità
parrocchiale di Castel San Pietro e Liano, nella Chiesa parroc-
chiale di Castel San Pietro durante la S. Messa delle ore 18.30.
Le celebrazioni domenicali si svolgeranno ad orario festivo nor-
male  con la partecipazione dei Missionari.

Svolgimento
I giorni feriali, dal lunedì al sabato, saranno scanditi da un
medesimo ritmo di Incontri:
ore 7.25 ragazzi delle medie:
canti e preghiera guidati da Suor Elena (segue colazione)
ore 7.40 ragazzi delle elementari (segue colazione)
ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
ore 8.30 Messa per tutti seguita dall’Adorazione

Durante la giornata
(dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00)

Le Suore visitano le famiglie secondo il programma  indicato nel
libretto allegato al Bollettino.
Nelle mattinate un Padre Domenicano rimarrà in Chiesa per
l’adorazione e le Confessioni, un altro andrà in visita agli am-
malati, accompagnato da un Diacono.
Alla sera (ore 20.45) Incontri nei “Centri di ascolto” presso le
famiglie e in  altri luoghi indicati nel libretto.

Tutti i Parrocchiani sono invitati a partecipare a questi Incontri
di “evangelizzazione” da qualunque zona di Castel S. Pietro e
Liano provengano. A questo proposito, si leggano con attenzione
le norme date per i Centri di Ascolto nel libretto del Programma.

Durante il periodo della Missione sarà attiva la Segreteria della
Missione, (Via S. Martino 58, tel. 051- 940834) con orari di aper-
tura già definiti, per qualsiasi informazione riguardante le notizie
della Missione (vedi Promemoria nel libretto del Programma).
I sabati saranno giorni di distensione; si potranno incontrare le
Suore e i Padri Domenicani per dialoghi e visite non  program-
mate.
Alla sera di ogni sabato ci sarà una manifestazione, presentata in
questo bollettino e qui richiamata:
Sabato 10 aprile ore 21.00: Concerto di violini sulle musiche di
Vivaldi; Chiesa del Crocifisso (Maestro C. Zotti).
Sabato 17 aprile: Concerto di musica operistica “Pregare can-

Come si svolgerà la Missione Parrocchiale
tando” (Verdi, Gounod e altri), ore 21.00 Chiesa del Crocifisso.
Sabato 24 aprile:  film su un giovane Sacerdote ucciso per la li-
bertà; ore 21.00 nella Sala-Teatro Jolly 

Conclusione
Domenica 25 aprile 2010 tutta la Comunità è convocata per la
solenne Concelebrazione della S. Messa, poi l’Assemblea par-
rocchiale sull’esito della Missione e il saluto ai Missionari.
Il pranzo comunitario concluderà l’incontro con i Missionari
Padri e Suore Domenicane presso i locali di S. Clelia (ore 12.45,
prenotazioni presso la segreteria della Missione).

Collaborazione
È gradita ogni forma di collaborazione, in particolare:
� Offerte per le spese organizzative, l’ospitalità delle Suore e
Padri Domenicani (20) durante tutti i i 15 giorni di missione
� Persone che si prestano per portare le Suore presso le famiglie
(durante il giorno) e nei centri di ascolto (alla sera)
� Collaborazione per i pasti, per la segreteria ecc…
Per esprimere la propria disponibilità a queste forme di collabo-
razione, prima del 10 aprile rivolgersi al tel. 051-943081, dopo
questa data al 051-940834.

Carissimi Parrocchiani,
sto concludendo la Visita Pastorale alla vostra parrocchia;
so che l’avete preparata con preghiera e impegno.
Ho incontrato tanti di voi: ragazzi, genitori, ammalati,
famiglie: abbiamo pregato assieme nella solenne Messa
nella Festa della famiglia.
Ora vi preparate ad un’altra tappa del vostro cammino
pastorale: La Missione Parrocchiale che svolgerete a metà
aprile.
Sarà un ulteriore occasione di aprirvi all’ascolto della
Parola del Signore che verrà portata anche alle vostre
famiglie nelle vostre case; è un grande dono del Signore
che porta luce alle difficoltà della vostra vita ma anche
parola di consolazione e di fiducia per il vostro cammino,
personale, familiare e comunitario.
Amate la vostra Comunità parrocchiale e la vostra bella
città; mantenete le splendide tradizioni della vostra fede
cristiana, particolarmente la devozione a Gesù Crocifisso
e alla Madonna del Rosario.  
Vivete bene la Missione Parrocchiale come dono straordi-
nario che vi viene fatto; accogliete il Signore che bussa
alla porta della vostra coscienza e della vostra famiglia:
entrerà e vi porterà quella luce che rende serena e lieta la
vostra vita.
Vi benedico.

Castel San Pietro Terme 13 febbraio 2010

Carlo Caffarra
Arcivescovo di Bologna

Alla Parrocchia di Castel San Pietro
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Testimonianze sulla preparazione alla Missione Parrocchiale
Si sono conclusi gli incontri in preparazione alla
missione parrocchiale, lasciando l’entusiasmo
dell’attesa del prossimo compiersi di questo
appuntamento, che segnerà una tappa “storica”
non solo per la nostra parrocchia, ma anche per
il cammino personale di ciascuno di noi.
Questo infatti è quanto hanno testimoniato e
trasmesso i due cicli di incontri preparatori di ca-
techesi e lettura del Vangelo. La prima serie di
incontri, svoltasi a novembre, è stata per me un
utile e approfondito ripasso del catechismo, pen-
sato per adulti, quindi capace di venire incontro
al desiderio di riflessione su temi della fede e
aspetti della contemporaneità, quali la diffusione
delle sette. I quattro incontri di lettura del
Vangelo appena conclusi, svolgendosi in gruppi
di lavoro che si confrontavano tra loro su un
brano precedentemente commentato, ci hanno
coinvolto in prima persona, dimostrandoci che in
una realtà in cui si ascolta tutto e si discute di
tutto merita (a maggior ragione) soffermarsi
anche a parlare del Vangelo e della sua attualiz-

zazione nella vita quotidiana. Le due parole
chiave di questa esperienza possono quindi per
me essere riflessione e condivisione.

Annarita

IL SICOMORO: la nostra Missione.
Gli ultimi quattro incontri proposti in
preparazione alla Missione Parrocchiale sono
cominciati con l’approfondimento dell’episodio di
Zaccheo. Lui cerca di vedere Gesù e per vederlo
sale su un sicomoro. Queste Missioni io le vedo
come il nostro personale sicomoro che ci aiuterà
a vedere e scoprire Gesù. Ciò che ho apprezzato
maggiormente è la profonda semplicità con la
quale sono stati vissuti i quattro brani proposti e
grazie alla quale tutti hanno potuto partecipare
in prima persona donando agli altri e mettendo in
comune riflessione gli aspetti degli episodi che
più ci avevano colpito. Tutte le occasioni di dono
ci arricchiscono e  queste tappe io le ho vissute
come un grande dono.  La grande preparazione
dei relatori mi ha aiutato a risvegliare la possibi-
lità di ascolto e di approfondimento. Il sicomoro
cresce rigoglioso davanti a noi ed è un grande
dono per la nostra comunità parrocchiale già
densa di belle esperienze e momenti vissuti con
grande impegno... ora tocca a noi salirci sopra,
partecipare e vivere con impegno le ormai
prossime Missioni e l’augurio per tutti noi è quel-
lo di dire “Signore mi hai cercato, mi hai incontra-
to, mi hai chiamato, mi hai coinvolto…eccomi”.

Silvia

Ho avuto occasione di partecipare a buona parte
degli incontri di preparazione alla missione par-
rocchiale.
I laboratori di lettura del Vangelo, in particolare,
sono stati una bella occasione per condividere
impressioni e riflessioni personali in modo diret-
to e coinvolgente.
La semplicità della metodologia poteva, a primo
impatto, far sorridere: si è poi rivelata una tecni-
ca efficace per mantenere accesa l'attenzione e
facilitare la memorizzazione dei concetti emersi.
Dal momento poi, che questo tipo di approccio
alle Letture ben si adatta ai bambini e ai ragazzi,
questi incontri hanno avuto, per noi educatori, un
valore aggiuntivo fornendoci un ulteriore stru-
mento per avvicinare i nostri ragazzi alla Parola.

Stefano

Sono una “messaggera”. Portando alle Famiglie
della mia zona di Castel San Pietro vari messag-
gi del Parroco, durante  questo periodo di prepa- 
razione alle Missioni, ho potuto godere di nuove
e speciali relazioni personali con i miei vicini.
Ho parlato con loro spiegando che è importante
pregare, ascoltare e capire sempre più il
Vangelo, per rinnovarsi nel cuore e arrivare a

una comunione di vita più profonda con il
Signore. Vivo con gioia ed entusiasmo questo
tempo di attesa dei Missionari, perché molto ho
ricevuto e imparato dagli incontri guidati da loro
nel mese di novembre e nei recenti incontri di
febbraio - marzo sul Vangelo. Confido nel Signore
e nella sua misericordia, perché scenda abbon-
dante su di me e sulla mia famiglia, sulla
Parrocchia e su tutta la Comunità

Cristina

5° elenco di offerenti
per il Santuario del Crocifisso

1-     Ida in memoria defunti Giogoli
2-     Lara Fabbri
3-     Fam. n.n

in memoria dei propri defunti
4-     Giacometti Bettina
5-     Fam. Angelini
6-     In memoria di Salieri Atos
7-     Per gli ammalati della propria

famiglia (n.n.)
8-     Fam. Raggi - Cenni
9-     In memoria di Rontini Teresa
10-   Fam. Stagni A.
11-   Le Priore 2009
12-   In memoria deff.

Baruzzi, Cacciari, Serattini
13-   In memoria

di Anotonietta Turtura
14-  In memoria di Serafino
15-  Rosa Bianca Dal Posso in memo-

ria dei genitori e del marito
16-  Zaniboni Giuseppe
17-  Movimento Cristiano Lavoratori
18-  In memoria di Agostino

Mazzanti (famiglia B.)
19- Adriana Romagnoli in memoria

dei suoi familiari   
20- Laura Martelli in memoria

dei suoi defunti
21- V.R.
22- Pedroni Vincenzo
23- Fam. Martignani
24- Fam. Salieri
25- Ricavato cena a S. Clelia

(organizzata da G.P e A.S.)
26- Bruna Nanni
27- In memoria di Monari Franco
28- In memoria defunti fam. Alberici
29- Fam. Giordani
30- In memoria di

Angela D’Andrea in Pieri
31- Pirazzoli Lina
32- In memoria di Mascagni Nando
33- D. Attilio Tinarelli
34- Ezio Amadori

Pietro
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Camminiamo verso la Pasqua Trilogia artistica

Estate 2010

Tutto il cammino del cristiano ha il suo vertice nella Pasqua: lì
incontriamo “Il Vincitore della morte”, è quell’incontro, quan-
do è vero, sincero, convinto, ci fa partecipi di quella vita che
avrà la sua conclusione nella vita eterna, ma che già da ora ci
ridà libertà interiore, armonia con noi stessi e con gli altri,
fortezza nelle difficoltà, gioia di vivere, speranza nel futuro.
La Pasqua quindi non è solo una celebrazione liturgica, una
“Festa religiosa”, ma è invito e forza di risorgere, è primavera
dello spirito, è vita nuova. Ma per gustare questo grande dono
occorre prepararsi, aprire la coscienza, continuare e intensifi-
care quel cammino che abbiamo iniziato (se lo abbiamo inizia-
to) in Quaresima; per usare un linguaggio sportivo: occorre
fare “la volata finale”... eccola:

Soggiorno in Valle Aurina: dal 24 luglio al 7 agosto
Nella “Valle più bella d’Italia” si può vivere una o due setti-
mane in un clima di serena distensione, tra persone amiche,
con passeggiate lunghe o corte, in una pensione accogliente:
vera vacanza per il corpo e sollievo per lo spirito.
(prenotazione in segreteria parrocchiale)

Gita a Londra: dal 23 al 27 agosto
È tra le Capitali più famose e prestigiose d’Europa e del mondo.
Sarà una visita di arricchimento culturale, storico, artistico in
un clima di amicizia, per vivere giorni di vacanze non banali.
(prenotazione presso la segreteria parrocchiale fino ad esauri-
mento dei posti).

Durante il periodo della Missione parrocchiale si fa invito
a partecipare a  tre serate di particolare interesse

artistico - musicale - visivo.

Sabato 10 aprile ore 21.00
Concerto di violini sulle musiche di Vivaldi

Maestro C. Zotti
Chiesa del Crocifisso

Sabato 17 aprile ore 21.00
Concerto di musica operistica “pregare cantando”

Musiche di Donizetti, Verdi, Bellini, Gounod.
Cantano

Soprano: Sinatra; Baritono: Proferisce;
al Pianoforte: Daniela Sbaraglia

Chiesa del Crocifisso

Sabato 24 aprile ore 21.00
Un martire dei nostri tempi

Film: Un giovane prete ucciso per la libertà
Sala - Teatro Jolly

Domenica delle Palme (28 marzo)
Le Messe sono ad orario festivo, inoltre:

ore 10.00 Davanti alla Chiesa dell’Annunziata: benedizione
dei ramoscelli di ulivo e processione verso la Piazza Maggiore
(partecipano tutti i bimbi del Catechismo con i loro genitori).
ore 10.15 S. Messa in Piazza; dopo vengono portati i rami di
ulivo ai bimbi Battezzati dalla Pasqua dell’anno scorso alla

Pasqua di quest’anno.

Mercoledì 31 marzo
Celebrazione penitenziale (Confessioni)

dalle 21.00 alle 23.00

Giovedì Santo
ore 16.30 Incontro in Chiesa con i ragazzi delle elementari
e medie: lettura del racconto dell’Istituzione dell’Eucarestia

e rito della “lavanda dei piedi”
ore 20.00 Concelebrazione nel ricordo della istituzione

dell’Eucarestia, del Sacerdozio e del Comandamento della carità.
Durante la Messa viene fatto il rito della “lavanda dei piedi”.

Segue l’Adorazione fino alle ore 23,00
animata dai gruppi parrocchiali

Venerdì Santo
giorno di digiuno e di astinenza dalla carne

ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle letture e delle Lodi
ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore

(nella Chiesa del Crocifisso)         
ore 21.00 Via Crucis pubblica

(dalla Chiesa dell’Annunziata al Cimitero)

Sabato Santo
ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi.

Durante l’intera giornata i Sacerdoti sono disponibili
per le Confessioni e per la Benedizione delle uova.

ore 22.00  Solenne Veglia pasquale

Domenica 4 aprile: Pasqua di Risurrezione
Le SS. Messe sono ad orario festivo:

Parrocchia: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 10.15 • S. Clelia: 11.30 - 18.30
Nel pomeriggio

ore 16.30 Battesimi • ore 18.00 Vespri di Pasqua

Lunedì dell’Angelo
SS. Messe: 7.30 - 10.15 - 11.30 - 18.30

(sono sospese le Messe delle 9.00 e 10.15 a S. Clelia)

ll Tower Bridge di Londra
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