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Vieni, Gesù

Preparare il cuore insieme

D

Durante l’Avvento la vita del
cristiano, in attesa del Natale,
si fa più intensa. Un nuovo invito e
una nuova occasione di crescita
spirituale, per preparare insieme
il cuore alla venuta del Signore,
nelle famiglie e nelle case della
zona pastorale, con i Centri
d’ascolto della Parola.
Il programma della festa del santo
patrono di Castel Maggiore,
Sant’Andrea, la presentazione del
nuovo diacono che il vescovo ci ha
mandato, l’ampia sezione dedicata
alla carità che in Avvento è segno
della volontà di accogliere Gesù
nei poveri come lui è stato povero,
la seconda puntata della rubrica
“Conosci la messa?” e gli appuntamenti del mese, in particolare
la bella festa mariana dell’Immacolata Concezione.
Buona lettura!
Il prossimo bollettino è previsto
per l’11 dicembre.

riiin. Ore 7.05 del 27 dicembre. La
sveglia suona e annuncia impietosa
che oggi si torna al lavoro. Eh già,
solo due giorni fa era Natale.
...un attimo. Ho capito bene? Due giorni
fa? È già passato? Non è possibile! È già passato Natale anche quest'anno e io quasi
non me ne sono accorto. Non ho avuto neanche il tempo di prepararmi e lui (o Lui?)
se ne è già andato.
Forse molti di noi si riconoscono in questa situazione, in una vita che ci scorre davanti, ci sfugge. Troppo spesso di corsa
(verso dove?), timorosi che la situazione ci
scappi di mano, in affanno... Per Natale poi
bisogna pensare a tante cose... devo correre a comprare i regali, il vestito per la festa, i dolci e corri di qua, corri di là... magari trovo anche il tempo di andare a messa
(almeno a Natale!) ...ma proprio lì mi accorgo che non ho preparato il cuore a questo incontro.
Sì, in tante occasioni è successo così anche a me: organizzi tutto perché vuoi (o
devi?) essere all'altezza della situazione,
devi essere adeguato... poi le cose arrivano
e non hai predisposto il cuore ad accoglierle. Allora sì, le vivi, o meglio, ti ci ritrovi, ma come? Ti accorgi che avresti potuto fare molto meno e magari fermarti un
po' di più (ricordate Marta e Maria?) per arrivare davvero pronto al tuo appuntamento.
Lo sai bene anche tu: gli incontri importanti non si improvvisano.
E se fosse così anche per Natale? Prova
per una volta a pensare che Natale non è
soltanto il ricordo di un evento già passato, ma l'occasione per poter entrare in
contatto con Gesù. P rova a pensare la
Chiesa non solo come istituzione (è difficile, lo so, ma tu prova!), ma quale essa è
veramente, come corpo vivo di Gesù vivo,
Sposa in attesa del ritorno del suo Sposo!

Questa Chiesa siamo noi e abbiamo tutti
gli anni quattro settimane – il Tempo d'Avvento - per prepararci all'incontro con il Signore. Non è scontato che io voglia incontrarlo. Bisogna che me lo chieda. Me la
sento di dire quest'anno a Gesù: «V ieni!»?
Vieni nella mia vita, nelle mie paure,
nei miei sogni, in questa relazione che proprio non funziona, in questo dolore che
non riesco ad accettare? Se voglio essere
onesto con me stesso, è necessario che
prima o poi me lo chieda: voglio che il Signore entri nella mia vita?
Sì, posso trascorrere questi giorni semplicemente mangiando il cioccolatino del
“calendario dell'Avvento” aspettando che
arrivi il 25 dicembre, oppure posso decidere che quest'anno la mia attesa abbia il
sapore del silenzio, il piacere dell'ascolto,
il profumo della condivisione.
Se vuoi, abbiamo pensato a quattro serate nei luoghi dove viviamo, in cui condividere l'ascolto del V angelo, un pensiero
personale e – perché no? - una fetta di
dolce. Li abbiamo chiamati Centri d'ascolto
della Parola perché vogliamo sia essa la
nostra guida in questa attesa gioiosa del Signore. Quattro serate così, in semplicità,
per fare famiglia, per mettere in comune la
fede in un Dio che si è fatto bambino e ha
scelto una coppia di sposi per venire nel
mondo.
Se ti va, può essere un modo per preparare il cuore all'incontro con Gesù e non
svegliarci il 27 dicembre con l'aria stanca e
delusa e ritrovarci a dire: è già passato Natale? È già venuto il Signore... e io, dov'ero?
una famiglia della zona pastorale

Nella pagina seguente i luoghi
e i riferimenti per partecipare.

CENTRI D’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

durante il tempo d’Avvento in preparazione al Natale
Durante le quattro settimane che precedono le domeniche d’Avvento (21 novembre-18 dicembre)
si terrà un incontro alla settimana presso le famiglie sotto elencate.
Ognuno si senta benvenuto e telefoni liberamente per dare la propria adesione o chiedere informazioni.
famiglia ospitante
De Vita Gianni
Preda Franca
Montrone Vincenzo
Angelini – Curella
De Vita Alessandro
Tommasini Luca (x i giovani)
Galletti Michele
Scuola Materna di Sabbiuno
Scuola Materna di Bondanello
Scuola Materna Zarri
Tartarini Laura
Passarini Fabrizio
Romagnoli Umberto
Grizzi Maddalena
Raspadori Michele
Coralli Marco
Lenzi Fabio

indirizzo
Via La Pira 18
Via Chiesa 38
Via Matteotti 102, Località Castello
Via Gramsci 292/1
Via Alpi 2
Via Ravera 18
Via Kennedy 21
Via Sammarina 31
Via Bondanello 67
Viale Rimembranze 8
Via Don Sturzo 8
Via Parri 38
Via Alpi 7
Via Chiesa 13
Via Bandiera 32
Via Bondanello 61/2
Via Bondanello 63

primo appuntamento
Mercoledì 23/11, ore 21
Lunedì 21/11, ore 20.30
Mercoledì 23/11, ore 21
Martedì 22/11, ore 21
Mercoledì 23/11, ore 21
Giovedì 24/11, ore 21
Mercoledì 23/11, ore 21
Mercoledì 23/11, ore 21
Martedì 22/11, ore 21
Lunedì 21/11, ore 21
Martedì 22/11, ore 21
Martedì 22/11, ore 21
Giovedì 24/11, ore 21
Lunedì 21/11, ore 20.30
Giovedì 24/11, ore 21
Martedì 22/11, ore 21
Lunedì 21/11, ore 20.45

telefono
051/714856
051/713416
051/6320441
340/7100816
051/715982
347/4756138
051/715397
051/712745
051/713653
051/711292
051/715554
051/714976
051/714723
051/6320136
339/2853072
051/715836
340/7008042

Parrocchia di Sant’Andrea, 27 e 30 novembre 2011

Festa di sant’Andrea
patrono di Castel Maggiore
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domenica 27 novembre (Prima domenica di Avvento)
Verter
e String
Sante Messe secodo l’orario festivo
quarte
t
– Ore 15.30, piazza Pace
Gonfiabile per bambini, vin
brulé e caldarroste offerti dalla
- Ore 21, sala di via Bandiera
Pro Loco, biscotti e cioccolato
Concerto:
della Pro-Loco.
MARCO TAMBURINI CON IL GRUPPO THREE LOWER COLOURS,
Concerto dei Campanari di San
IL VERTERE STRING QUARTET,
Luca.
E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI BARBARA COLA
Banchetto dell’Oratorio con materiale creato durante i corsi.
mercoledì 30 novembre
Ritrovo dei bambini del catechismo in piazza Pace, merenda
festa di S. Andrea apostolo, patrono di Castel Maggiore
con cioccolata calda e gioco insieme.
- Ore 19, chiesa di S. Andrea,
- Ore 18, piazza Pace
S. Messa concelebrata dai parroci del Comune
Accensione dell’albero di Natale da parte del sindaco Marco
Al termine verrà distribuito il pane di S. Andrea, offerto dai
Monesi, con il contributo del sig. Luigi Galletti.
panifici Busoli, Dalla Dante, Pan per Focaccia.
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È arrivato don Giancarlo!
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cialistico di 18 mesi dopo i quali ho lavorato per quasi 15 anni
come responsabile di “gestione del Sistema Qualità” in un'azienda
produttrice di giocattoli, leader mondiale nelle bolle di sapone.
Un fresco diacono in cammino verso il sacerdozio è stato inviato
La decisione di intraprendere il cammino verso il sacerdozio è
dal vescovo nella nostra zona pastorale per stare insieme a noi
stata molto travagliata e lungamente meditata; solo dopo aver
fino all’ordinazione, l’anno prossimo.
scelto di lasciarmi scardinare i progetti che avevo fatto io, per
lasciare posto a quelli del Signore, ho trovato il coraggio di enon gioia colgo l’occasione di presentarmi a voi, attraverso trare in seminario. Dopo 6 anni di studio, dei quali gli ultimi tre
questo bello strumento che è il bollettino parrocchiale
di servizio domenicale nella comunità di San Matteo a Molinella,
della nostra unità pastorale di Castel Maggiore.
l’8 ottobre scorso sono stato ordinato diacono.
Sono nato quarantadue anni fa a Bologna, e ho una radice roOra sono stato inviato dal vescovo qui, nell’unità pastorale di
magnola che il cognome lascia ben intuire. Ho vissuto tutto il mio Castel Maggiore, per continuare la mia formazione pastorale in
cammino d’iniziazione cristiana nella parrocchia di San Severino questa realtà molto rilevante e innovativa della diocesi.
(zona Lunetta Gamberini, quartiere S. Stefano) dove sono creRingraziando mons. Pier Paolo, don Marco e don Federico per
sciuto e ho svolto tante attività e servizi (ministrante, educatore, la disponibilità ad accogliermi e il caloroso benvenuto che sto già
catechista e molto altro).
ricevendo da voi in questi primi giorni, mi auguro di riuscire pian
Terminati gli studi come perito elettronico della gloriosa
piano a conoscervi tutti (abbiate pazienza perché faccio molta
scuola Aldini Valeriani, portato più al fare che allo studiare, ho co- confusione con i nomi e ve li chiederò mille volte) e a progredire
minciato a lavorare come venditore di automobili. Interessato dal insieme nella Fede, nella Speranza e nella Carità.
concetto di “Qualità” in ogni ambito, ho superato un corso spedon Giancarlo Casadei

C

Avvento di fraternità
Come ormai da diversi anni, anche quest'anno le Caritas della nostra Unità pastorale durante il periodo dell'Avvento invitano tutti a gesti concreti per venire
incontro alle necessità dei fratelli bisognosi. Sono molte le occasioni offerte alle
nostre comunità per partecipare.
“Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amato”. “Non c’è amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici”. Solo un paio di frasi del Vangelo di Giovanni, che fanno intuire la ricchezza di significato della parola Carità. Carità è
l’amore fraterno in una comunità, è l’amore cristiano tra marito e moglie e tra
genitori e figli, è il sostegno dato in mille modi ai piccoli e ai poveri, è il perdono
concesso a chi ci fa del male, è l’annuncio di Gesù a chi non lo conosce… carità
è spendersi gratuitamente anche quando i risultati non si vedono, è il dialogo che
non forza la libertà delle persone, è insegnare a un povero a pescare invece di
dargli un pesce… Carità non è solo elemosina. Certo: “ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare”, ma anche: “ero forestiero e mi avete ospitato, malato e in
carcere e mi avete visitato”.
Giornata della carità, domenica 20 novembre
In questa giornata tutte le offerte raccolte durante le sante messe saranno destinate alle Caritas delle nostre parrocchie.
Raccolta di prodotti alimentari durante le messe del periodo d’Avvento
Nelle domeniche di Avvento verranno raccolti alimenti non deperibili in appositi
contenitori posti nelle chiese e portati all’altare durante l’offertorio, per essere
donati ai bisognosi, secondo il seguente calendario:
- 27 novembre - I di Avvento - PASSATA DI POMODORO
- 4 dicembre - II di Avvento - OLIO DI OLIVA
- 11 dicembre - III di Avvento - LATTE a lunga conservazione
- 18 dicembre - IV di Avvento - TONNO
C A R I T A S
S A N T ’ A N D R E A
Mercatino, 30 novembre, 3, 4 e 8 dicembre 2011
Sarà allestito nei locali adiacenti la chiesa di S. Andrea il mercatino “pro Caritas”, cominciando da:
mercoledi 30 novembre durante la festa del santo patrono dalle ore 20 alle 22
per continuare nelle giornate di:
sabato 3 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18
domenica 4 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
giovedi 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Festa per tutti, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione
Visto il grande successo dell’anno passato, la Caritas di S.Andrea per la giornata
dell’8 dicembre ripropone un divertente pomeriggio in compagnia del gruppo
teatrale I Felsinei che presenteranno una commedia in dialetto bolognese alle
ore 15 nel salone parrocchiale di V ia Chiesa, vi aspettiamo numerosi! Durante
l’intervallo della commedia verrà offerto un rinfresco.
C A R I T A S
B O N D A N E L L O
La Caritas di Bondanello ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la buona
riuscita del mercatino “Chicche di casa”, sia donando con il cuore gli oggetti che
ci hanno permesso di allestirlo magnificamente, sia nel visitarlo donando un contributo. Il ricavato di € 2.800 ha superato le nostre aspettative e ci permetterà
di aiutare le famiglie in difficoltà che si rivolgono ogni settimana al centro di
ascolto Caritas. “Beati voi che avete un cuore grande, così da raggiungere il più
lontano dei fratelli. Grazie!
C O L L E T TA A L I M E N TA R E - 2 6 n o v e m b r e
Sabato 26 novembre si terrà la 15a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS con l'alto
patrocinio del Presidente della Repubblica e la collaborazione di associazioni ed
enti cattolici e laici. La Fondazione opera da 20 anni e oggi aiuta a sfamare quotidianamente circa due milioni di persone.
Le provviste fornite dalla Rete Banco Alimentare sono la principale fonte di
approvvigionamento per i generi alimentari distribuiti settimanalmente dalle
Caritas della nostra Unità pastorale ai propri assistiti.
Più di 110.000 volontari in oltre 8.100 supermercati inviteranno le persone a donare alimenti a lunga conservazione che saranno distribuiti a oltre 8.000 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà,
centri d’accoglienza, ecc.) convenzionate con la Rete Banco Alimentare.
Partecipate e diffondete l’iniziativa!

Conosci
la messa?
Seconda puntata:

IL SEGNO DI CROCE E IL

SALUTO INIZIALE

“Nel nome del P adre e del Figlio e
dello Spirito Santo”. Sono le prime parole pronunciate dal sacerdote all’inizio
della messa. A quelle parole, tutti si segnano col segno della croce. È qualcosa
a cui abbiamo fatto l’abitudine. Ogni
nostra preghiera comincia in questo
modo. Ma questo gesto così familiare
contiene un significato profondo, che è
bene ricordare. Le parole “Nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”
ci dicono
che
il nostro
trovarci insieme a messa non è semplicemente il frutto di una nostra scelta.
È, prima di tutto, la risposta alla chiamata del Dio Trinità, che ci raduna, per
donarci la sua presenza e il suo amore.
“Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,
20). Dio presente in mezzo a noi: un mistero ineffabile, eppure così costante
nella storia dell’uomo! Dio ha accompagnato la vicenda umana fin dal mattino
della creazione, ma in un preciso momento storico ha rivelato in maniera abbagliante la sua presenza: il pomeriggio
del venerdì santo, sul Golgota. Lì Dio si
è reso visibile nella sua essenza più
vera: l’amore. Per questo, riconoscendo
di essere alla presenza della Trinità
Santa, ci segniamo col segno della
croce, perché sulla croce abbiamo conosciuto il Dio Amore. L’assemblea risponde a queste parole dicendo:
“Amen”: “È così”. In questo modo, l’assemblea confessa la sua fede nella presenza di Dio, confermata dalle parole
del saluto del sacerdote, immediatamente successive: “Il Signore sia con
voi”. Il sacerdote riconosce
la presenza di Dio nell’assemblea e, a sua volta l’assemblea, rispondendo “E
con il tuo spirito”, confessa
la presenza di Dio nella
persona del ministro che
presiede la liturgia. Le
prime parole della messa,
quindi, rivelano ai fedeli
che, oltre alle persone visibili, nella messa ci sono
anche delle Persone invisibili, il Padre, il Figlio e lo Spirito, che
sono veramente presenti nell’assemblea
riunita e nel sacerdote.

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa
parrocchiale,
ore 11,15 in via Bandiera 36
Feriale: ore 8 dal lunedì al giovedì e
il sabato nella chiesa parrocchiale
Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30
(il primo sabato di ogni mese messa per i benefattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 e 10,30
Feriale: ore 18,30 dal lunedì al
giovedì nella chiesa nuova
Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30
Feriali: ore 19 dal martedì al giovedì
nella cappella della scuola;
il venerdì ore 20,30 in chiesa
per tutta l’Unità pastorale
Adorazione eucaristica
La prima domenica di ogni mese
alle ore 16,30 a S. Andrea. Le altre
domeniche del mese alle ore 18
a S. Bartolomeo.
Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
alle ore 9,30 la domenica;
dalle 16,30 alle 18,30 il sabato.
S. Bartolomeo: 15-17,30 il sabato
Battesimi
8 dicembre e 6 gennaio ore 10 a
S. Andrea e ore 16 a Bondanello

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Nel periodo 12 ottobre - 8 novembre 2011

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Baroncini Aurora, Fava Mario,
Buzzoni Francesco, Troiano Giulia
hanno ricevuto le esequie
Scaglione Angela, Guidetti Gino,
Manferdini Remo
a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Baratta Erik, Monetti Kevin, Balistrieri Laura, Mandorini Alessandra,
Brunelli Sofia, Arbizzani Maria Stella
hanno ricevuto le esequie
Vincenzi Maria, Baldazzi Adolfo,
Siviero Maria, Balistrieri Laura,
Soverini Paolo, Geraldi Giuseppe,
Tradii Anna Maria
a Sabbiuno
ha ricevuto il battesimo
Forlani Francesco

AGENDA
Domenica 13 novembre
Ore 17,30 - IO CREDO, incontro di
formazione per giovani e adulti a
S. Bartolomeo. A seguire cena
insieme condividendo quello che
ognuno avrà portato

Gruppo di preghiera Padre Pio
28 novembre e 27 dicembre
a S. Andrea, ore 20,30 S. Rosario;
ore 21 S. Messa

Mercoledì 16 novembre
Ore 15, a S. Andrea - S. Rosario e
pomeriggio con gli anziani

Rosario per gli ammalati
Il lunedì alle ore 21 nella cappella
della scuola materna a Sabbiuno

Giovedì 17 novembre
Ore 21, a S. Andrea - riunione con i
genitori dei cresimandi

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi (numeri in prima pagina)

FESTA DELLA FAMIGLIA
venerdì 30 dicembre 2011
per tutte le coppie della zona pastorale
che si sono sposate nel corso del 2011 o
che hanno festeggiato il 25°, 50°e 60°
anniversario di matrimonio
Santa messa ore 18,30 a S. Bartolomeo
a seguire la festa continuerà nel salone
adiacente con un rinfresco.
Occorre prenotarsi alla segreteria di
zona telefono 051/711156 al mattino.

8 dicembre

Immacolata Concezione
La Solennità dell’Immacolata Concezione
di Maria ha un posto particolarmente importante nel cammino dell’Avvento.
Lei, donna dell’attesa, ci aiuta ad attendere Gesù e a essere partecipi della sua vittoria sul peccato e sulla morte.
La preparazione alla festa dell’Immacolata
ci aiuterà ad accogliere Gesù nel Natale e
a capire che è presente e salvatore nella
celebrazione quotidiana dell’eucaristia.
Novena dell’Immacolata
S. Andrea: S. Rosario in chiesa dal 1 al 7 dicembre alle ore 7,30 e domenica 4 dicembre alle ore 9,30.
S. Bartolomeo di Bondanello: S. Rosario in
chiesa dal 1 al 7 dicembre alle ore 20,30
S. Maria Assunta di Sabbiuno : S. R osario
nella cappella della scuola materna dal 1 al
7 dicembre alle ore 20,30.
Per tutte e tre le parrocchie:
Venerdì 2 dicembre a Sabbiuno
ore 20,30 S. Rosario e a seguire S. Messa.
Sorelle dell’Immacolata
L’8 dicembre, nelle sante messe delle ore
8 a S. Bartolomeo di Bondanello e alle ore
11,30 a S. Maria Assunta di Sabbiuno ci
stringeremo alle nostre suore, le Sorelle
dell’Immacolata, che rinnoveranno la loro
consacrazione al Signore nella via della
povertà, castità, obbedienza: pregheremo per loro e ringrazieremo il Signore
per il dono della loro presenza nelle nostre parrocchie.

Festa della fraternità
con gli amici di "Simpatia e Amicizia"

Domenica 27 Novembre 2011
Parrocchia di S. Maria Assunta, Sabbiuno

ore 11,30 - Santa Messa nella Chiesa
parrocchiale
ore 13 - Pranzo con gli amici di "Simpatia e Amicizia" nel salone della Scuola
dell'infanzia
ore 16 - Recita del Santo Rosario

Domenica 20 novembre
Presentazione cresimandi nelle
varie parrocchie
Giovedì 1 dicembre
Inizio novena dell’Immacolata
Domenica 4 dicembre
Ore 16,30 - Adorazione di zona
a S. Andrea
Giovedì 8 dicembre Solennità
dell’Immacolata Concezione Sante messe secondo l’orario
festivo, prefestiva mercoledì 7 dicembre ore 17,30 a S. Bartolomeo

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.

Chiuso in tipografia l’8 novembre 2011

ORARI
MESSE E FUNZIONI

