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Un numero speciale del bollettino
per la tradizionale festa che a fine
maggio segna la chiusura delle
normali attività pastorali 
dell’anno per le nostre parrocchie.
Il programma dettagliato e l’invito
a partecipare e a diffondere a tutti
tale invito da parte della comunità
cristiana a unirsi alle celebrazioni
e ai momenti di allegria e di 
convivialità.

Buona festa!

Il prossimo bollettino è previsto
per il 16 giugno

Parrocchie di 
S.Andrea

S. Bartolomeo di Bondanello
S. Maria Assunta di Sabbiuno

Unità pastorale di Castel Maggiore

FESTA DI CONCLUSIONE 
DELL’ANNO PASTORALE

22-26 maggio 2013



anti si chiedono perché, in un periodo così pieno di impegni e appuntamenti come il mese di maggio, venga organizzata e
proposta una festa parrocchiale. Il motivo è il più semplice e ovvio che si possa pensare: perché c’è qualcosa che merita
di essere festeggiato! La “Festa di maggio”, oltre che ricordare l’anniversario della consacrazione della Chiesa di Piazza

Amendola, chiude simbolicamente l’anno pastorale. Simbolicamente perché anche d’estate la vita parrocchiale continua (es. Estate
ragazzi, Messe, Caritas) ma questo è il periodo in cui spesso si giunge al traguardo di un cammino.

Tutti i percorsi dei vari gruppi, le attività, i momenti di preghiera, di aggregazione convergono insieme in questa grande setti-
mana di festa che assume molteplici valori. 

Ha innanzitutto valore di preghiera perchè vuole essere un momento in cui ringraziare il Signore per l’anno pastorale che volge
al termine. 

Oltre a questo la festa ha grande valore comunitario, in quanto luogo di incontro e relazione, essendo presenti in maniera tra-
sversale tutte le età e tutte e tre le comunità parrocchiali. 

Non dimentichiamo poi l’importanza sociale dell’evento, che vede l’unità pastorale “scendere in piazza” creando così occa-
sione d’incontro con la cittadinanza. 

Come raggiungere obiettivi così grandi? Considerando la festa come un qualcosa che ci appartiene e non una manifestazione a
cui vado ad assistere da spettatore. 

Questa festa è la nostra festa, la festa di tutta l’unità pastorale: non posso davvero mancare! Se manco io, che sono un pezzo
unico e insostituibile della comunità, mancherà qualcosa anche alla festa, non sarà la stessa. Ciascuno di noi ha qualcosa da dare,
non “andiamo” alla festa ma cerchiamo di “vivere” la festa. Se l’anno pastorale è stato davvero vissuto allora spontaneamente
anche questo ritrovo lo sentiremo davvero nostro.

La festa serve anche per ricaricare le pile: è una sorta di campo-scuola che coinvolge tutte le comunità parrocchiali in cui si
esce dalla routine della vita comunitaria. 

Festeggiando l’anno passato si ricaricano le batterie per quello futuro. Abbiamo camminato insieme per un anno intero, ognuno
con il suo percorso, e ora ci ritroviamo qui: quale luogo migliore per pregare, raccontare, ripensare, stare insieme... perchè non
approfittarne? Sarà un tempo prezioso per l’ascolto e l’incontro con il fratello che costruisce la chiesa insieme a me.  

E poi è una grande occasione per stare con Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro”. Spesso
ci chiediamo (o ci chiedono) dove possiamo incontrare Gesù? Gesù è vivo e presente nella Chiesa, e si manifesta ogni volta che
dei cristiani si uniscono nel suo nome quindi… alla festa ci sarà anche e soprattutto Gesù!

In questa settimana ciascuno porterà con sé i frutti, le difficoltà e gli avvenimenti di questo anno pastorale. Saranno idealmente
sull’altare della messa comunitaria della domenica mattina, insieme al pane e al vino come un’unica grande offerta della comu-
nità al Signore che con grande generosità e misericordia saprà trasformarli in un dono d’amore. 

Questo è il centro della festa, nonché del nostro anno pastorale: le nostre offerte che sull’altare si trasformano in Nostro Si-
gnore. Vi sembra una cosa da poco per cui fare festa?

Luca Tommasini - Toto
per il comitato organizzatore

Tanti percorsi pastorali ma... 
una sola festa!

ARCABAS (JEAN-MARIE PIROT), Le repas, dal ciclo pittorico dei Pellegrini di
Emmaus (1993-1994), Cappella del Pitturello di Torre de' Roveri (Bg). 
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Domenica 19 maggio
ore 16 - A S.Andrea: festa delle famiglie, organizzata dalle Caritas parrocchiali per tutte 

le famiglie aiutate durante l'anno     

Mercoledì 22 maggio
ore 18.45 – a S. Andrea via Chiesa 78: Inizio della festa con la S. Messa unitaria
ore 19.30 – Aperi-cena UPCM
ore 20.30 - Salone di S. Andrea (Via Chiesa) - Incontro di formazione: 

"Giuseppe Dossetti: sentinella della Chiesa e della storia" 
tenuto da don Fabrizio Mandreoli, docente di teologia 

Giovedì 23 maggio
ore 18.45 – a S. Maria Assunta di Sabbiuno: S. Messa unitaria
ore 19.30 – Aperitivo UPCM

Venerdì 24 maggio
ore 18.45 – a S. Bartolomeo di Bondanello, Piazza Amendola: S. Messa nel V° anniversario 

della dedicazione della chiesa
ore 19.30 – Aperitivo UPCM
ore 20.00 - Piadineria UPCM e Bar
ore 21.00 – «QUIZ, IL CERVELLONE», gioco a squadre. 

Primo premio: smart-box. Partecipazione gratuita, gruppi di minimo 3 persone, 
numero squadre limitato - consigliata iscrizione scrivendo a: festa2013@upcm.it 

Sabato 25 maggio
ore 15.30 - Piazza Amendola - Spettacolo Doposcuola di Sabbiuno
ore 16.00 - Sabbiuno - Torneo di calcio per bambini e ragazzi
ore 19.00 – Processione mariana, accompagnata dalla Banda di Minerbio.

(Partenza dalla sala “Don A. Zuppiroli” di via I. Bandiera, percorrendo via Chiesa – 
via Lirone – via Dozza - via Nenni si arriverà alla chiesa di S. Bartolomeo di Bondanello)

ore 20.30 – Piazza Amendola - Osteria UPCM e Bar (primi, secondi, piadine)
ore 21.00 – Piazza Amendola – Juke-box d'autore e varietà
ore 21.00 – A S. Andrea - «Spazio pub giovani»

Domenica 26 maggio
ore 10.30 – Piazza Amendola - S. Messa unitaria della zona pastorale 

(le altre messe della giornata saranno solo alle 8 a S. Bartolomeo e alle 18 a S. Andrea)
ore 12.15 –  Piazza Amendola - Pranzo comunitario con primo, secondo, dolce:  

10€ adulti, 5€ under 14, gratis under 6 e dal terzo figlio in poi. 
Consigliata prenotazione, mattino 051 711156 - ore serali 051 714856.

ore 15.00 - Campetto della chiesa vecchia di Bondanello - Triangolare della Dedicazione
ore 16.00 - Piazza Amendola - Pomeriggio per i bambini: gonfiabile, truccabimbi,

giostre, giochi, zucchero filato, pop corn
(h 16.30) Spettacolo mago/clown
(h 17.30) Spettacolo scuola materna Don Marani
(h 18.30) Premiazione Torneo Dedicazione

ore 17.00 – Piazza Amendola - Crescentine UPCM e Bar
ore 19.00 – Chiesa S. Bartolomeo - Vespri solenni
ore 21.00 - Piazza Amendola - La band di Lucio Dalla e Iskra Menarini presentano: 

"DA CARUSO... ED OLTRE", tributo a Lucio Dalla

da venerdì sera a S. Bartolomeo sarà attiva la Pesca di beneficenza

info e aggiornamenti su www.upcm.it



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa
parrocchiale; (il 26/5 solo alle 18,
vedi programma della festa)
ore 11,15 in via Bandiera (sospesa
dal 26/5 al 22/9 compresi)
Feriale: ore 8 chiesa parrocchiale
(ore 7,45 Lodi) escluso il venerdì 
(eccetto il 22 e il 23/5 - vedi pro-
gramma della festa)

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30

(il primo sabato di ogni mese messa per i bene-
fattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 e 10,30
Feriale: ore 18,30 lunedì - giovedì 
(eccetto il 22 e il 23/5 - vedi pro-
gramma della festa)

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 21 per tutta
l’Unità pastorale (eccetto il 24/5 -
vedi programma della festa)

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale; 
ogni domenica alle 9,30 e volentieri
anche su appuntamento contattando
don Marco per telefono o email.
S. Bartolomeo: sabato 15-17,30.

Battesimi
Saranno celebrati il 2 giugno 
a S. Bartolomeo alle ore 16 
e a S. Andrea alle ore 10.

Gruppo di preghiera Padre Pio
venerdì 31 maggio a Sabbiuno -
ore 20,30 S. Rosario e 21 S. Messa.

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 17 aprile - 7 maggio 2013

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Battistini Pietro, Panettieri Andrea,
Segoni Sofia

hanno ricevuto le esequie
Placati Turno, Colliva Uparpa, 
Ciccarello Giuseppe, Ferraresi Inge,
Vaccari Alfredo

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Magri Aurora, Laffi Nicolò, Bonfatti
Riccardo, Giuliano Chiara, Palermo
Gabriele

si sono uniti in matrimonio
Parisini Matteo e Ramini Francesca,
Cammiciotto Gaetano e Paolini 
Michela

hanno ricevuto le esequie
D’angelo Solidea, Palmisano 
Carmela.

AGENDA

Domenica 12 maggio
ore 10,30 a S. Bartolomeo S. Messa
di prima comunione (I° gruppo)

Domenica 19 maggio
ore 10,30 a S. Bartolomeo S. Messa
di prima comunione (II° gruppo)

Lunedì 20 e martedì 21 maggio
ore 20,30 a S. Bartolomeo S. Rosario
di zona

Sabato 8 giugno
Pellegrinaggio a S. Luca (vedi riqua-
dro)

Da lunedì 10 a venerdì 28 giugno
ESTATE RAGAZZI

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.
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Pellegrinaggio a S. Luca
Sabato 8 giugno 

Ore 5 partenza da S. Bartolomeo per chi
andrà a piedi da Castel Maggiore.
Ore 8,45 ritrovo al Meloncello per salire
tutti  insieme al Santuario.
Ore 10.30 S. Messa.

È previsto un pullman da Castel Mag-
giore fino alla basilica e relativo ritorno
al termine della S. Messa.

Effettuerà le seguenti fermate :
ore 8,45 Chiesa di Sabbiuno
ore 9 Chiesa di S. Andrea
ore 9,15 Salone di via I. Bandiera
ore 9,30 Chiesa di S. Bartolomeo

È necessaria la prenotazione allo 051
71 11 56 (lun-ven 9-12) ed è richiesto
un contributo di € 5.00.

È stata prenotata una sala per chi
vuole pranzare al sacco.

IL GIUBILEO EUCARISTICO 
NELL’ANNO DELLA FEDE

PELLEGRINAGGIO A ORVIETO E 
BOLSENA CON SOSTA A CASCIA

20-21 Settembre 2013

Per tutto il 2013 si celebrerà un Giubileo
straordinario, per celebrare due ricor-
renze molto importanti per la religione
cattolica.
Saranno infatti 750 anni nel 2013 dal Mi-
racolo di Bolsena, avvenuto nel 1263 e l’
istituzione , da parte di Urbano IV , della
festività del “Corpus Domini“.
Questo Giubileo straordinario concesso
da papa Benedetto XVI vedrà maggior-
mente coinvolti i due luoghi simbolo, la
Basilica di Santa Cristina a Bolsena,
luogo del miracolo e il Duomo di Or-
vieto, dove è conservata la sacra reli-
quia. A gennaio 2013 si sono aperte
prima la Porta Santa di Bolsena e suc-
cessivamente quella di Orvieto. L’Opera
del Duomo di Orvieto , proprio in occa-
sione del Giubileo, ha provveduto a li-
berare i sotterranei della cattedrale,
che fungevano da magazzino, per realiz-
zare uno speciale itinerario per i fedeli,
un percorso riservato e silenzioso, pen-
sato come momento di preparazione e di
raccoglimento prima accedere allo spa-
zio di luce della cattedrale dove sarà
possibile ottenere, secondo tradizione
giubilare e coscienza di fede, l’indul-
genza plenaria. Il pellegrinaggio conti-
nuerà nella città di Cascia presso il
Santuario e il monastero di Santa Rita.
Per informazioni Nicla al 348/0595497
oppure la segreteria di zona al mattino.

Il 26 maggio i cittadini del Comune
di Bologna saranno chiamati a espri-
mere il loro voto rispetto al REFEREN-
DUM proposto dal “Nuovo comitato
art. 33”. Tale referendum ha lo scopo
di eliminare i contributi che il Co-
mune di Bologna riconosce alle
scuole dell’infanzia paritarie con-
venzionate. Nel Comune di Bologna
ci sono 27 scuole dell’infanzia parita-
rie convenzionate che accolgono
oltre 1700 bambini e impiegano circa
200 dipendenti. La convenzione at-
tualmente in vigore prevede per que-
ste scuole un contributo da parte del
Comune di 600 euro annui a bam-
bino, pari a un totale di circa 1 mi-
lione di euro. I promotori del
referendum chiedono che questi con-
tributi vengano totalmente destinati
alle scuole comunali e statali. 
Se questo avvenisse, la possibilità di
sopravvivenza delle scuole paritarie
sarebbe in seria crisi, e d’altra parte,
le istituzioni pubbliche non sareb-
bero in grado di far fronte da sole
alla richiesta di tutte le famiglie. Ne
risulterebbe un sistema più povero di
scuole e di posti. Il vero intento dei
promotori del referendum è dunque
mettere in crisi il sistema delle scuole
paritarie a gestione privata, non rico-
noscendone il ruolo di servizio pub-
blico a tutta la collettività, che viene
loro attribuito dalla legge italiana
(legge 62/2000).  
Il referendum ha carattere consultivo;
inoltre, essendo cittadini del Comune
di Castel Maggiore, non ci coinvolge
come votanti. Tuttavia, come cri-
stiani della diocesi di Bologna, siamo
chiamati a prendere coscienza e a sen-
sibilizzarci e a sensibilizzare in merito
a questo referendum. È possibile tro-
vare informazioni più dettagliate sul
sito web www.referendumbologna.it
Anche coloro che non risiedono nel
Comune di Bologna possono sotto-
scrivere, via internet, il “Manifesto a
favore del sistema pubblico integrato
bolognese della scuola per l’infanzia”,
che si trova nel sito sopra indicato. 
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