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lisabetta ha tre mesi e mezzo, oggi
è entrata a far parte della comunità
cristiana grazie al battesimo. Anna

ha 10 anni, fra meno di un mese riceverà la
prima comunione. Luca ha 14 anni, tutti i
sabato pomeriggio passa un’ora e mezza in
parrocchia con i suoi amici. Marinella gio-
vedì sera ha le prove del coro, devono pre-
parare due nuovi canti molto belli per la
prossima messa. Davide ha 24 anni, ogni
domenica sera si trova con gli amici in par-
rocchia per pregare insieme con il Vangelo.
Andrea è uno scout, questa settimana sta
terminando l’impresa di reparto. Chiara è
una mamma di 32 anni, un sabato al mese
si incontra con alcune famiglie di amici in
parrocchia per pregare e discutere as-
sieme. Luca ha 41 anni, ha ricevuto dal
vescovo l’onere e l’onore di guidare una
parrocchia.

Questi sono solo alcuni esempi del pul-
sare incessante che ogni giorno caratte-
rizza le tre parrocchie dell’Unità Pastorale
e i gruppi che le animano. Se durante
l’anno tutti, laici e consacrati, giovani e
adulti, neonati e anziani vivono percorsi
quasi sempre separati, le feste dell’Unità

pastorale permettono loro di fermarsi un
momento e di vivere INSIEME un periodo di
ringraziamento, preghiera, dono di sé e di-
vertimento. La FESTA DI MAGGIO (18-25
maggio), in particolare, li raduna dalle tre
parrocchie per rendere GRAZIE dell’anno
pastorale che si avvia a conclusione; la pro-
cessione mariana che da quest’anno attra-
verserà tutto il paese (sabato 24) e la S
Messa unitaria della domenica mattina sono
i momenti più importanti della tradizio-
nale festività, che si svolgerà a più riprese
in ciascuna delle parrocchie di Castel Mag-
giore.

Bondanello, S. Andrea e Sabbiuno diven-
teranno allora, per sette giorni, i protago-
nisti di un unico spettacolo, quello della co-
munità dei credenti di tutto il paese che si
ritrovano insieme perchè “dove due o tre
sono riuniti, io sarò con loro”, ma soprat-
tutto perché, dopotutto, è bello ridere e
pregare fianco a fianco. Per questo siamo
sicuri che leggerete immediatamente il
programma che trovate all’interno di que-
sto bollettino e non potrete mancare,
vero?? Buona festa!

Alessandro De Vita

E

audace la proposta formativa che
accompagnerà la festa di maggio

della nostra Unità pastorale.
Si tratta infatti di un incontro sulla le-

galità, sulla lotta di frontiera che alcuni uo-
mini coraggiosi portano avanti rischiando la
propria libertà, la tranquillità ed a volte la
stessa vita. È la lotta contro le mafie e la
prevaricazione immorale delle criminalità

organizzate che colpiscono moltissime re-
altà in tutta Italia.

L’anno pastorale è stato incentrato su
una riflessione sullo Spirito Santo, definito
in diversi nostri incontri come un “raggio di
luce” che semina speranza nella storia; ed
è una speranza coraggiosa e forte, che al-
cuni uomini rappresentano in modo parti-
colare.

È

Spirito di verità, di giustizia e di fortezza
Il dono che rinnova la faccia della terra

Un particolare invito all’incontro della festa di maggio 
promosso dall’Azione Cattolica parrocchiale.

> segue

Habemus papam! La Chiesa è in
festa per le vicende che hanno mo-
strato come lo Spirito Santo guidi
con sapienza il suo popolo. Una ri-
flessione su queste vicende e sul
ruolo del papato nella storia e oggi
apre il menu del nostro bollettino.
Viene poi la presentazione di
Estate Ragazzi, i pensieri di una
coppia di genitori che hanno por-
tato la loro bimba al battesimo, e
le date del santo rosario nelle sere
di maggio di tutta la zona pasto-
rale. Un invito a un pellegrinaggio
notturno, la consueta rubrica sulla
liturgia eucaristica e le notizie
della quart

ompletano il bollettino.

Utimo bollettino prima della
pausa estiva, con tutte le 
informazioni relative alle proposte
dell’Unità pastorale per l’estate

Buona lettura!



FESTA DI MAGGIO - CHIUSURA
DELL’ANNO PASTORALE

Domenica 18 maggio
ore 16.00 - A S.Andrea: Festa delle famiglie migranti,
proposta dalle Caritas alle famiglie accolte durante l'anno    

Mercoledì 21 maggio
a S. Andrea via Chiesa 78: 
ore 19.00 –  S. Messa unitaria, dedicata in particolare 
all'Azione Cattolica, ai gruppi giovanissimi, al reparto e 
al Clan del gruppo Scout.
ore 20.00 – Rinfresco
ore 21.00 - alla sala “Don A. Zuppiroli” di via I.
Bandiera, incontro/dibattito: “Spirito di verità, di
giustizia e di fortezza” con la partecipazione di
Don Marcello Cozzi, vice presidente nazionale di
LIBERA 

Giovedì 22 maggio
a S. Bartolomeo di Bondanello, Piazza Amendola:
ore 19.00 – S. Messa unitaria dedicata in particolare 
alle famiglie e al catechismo
ore 20.00 – Rinfresco

Venerdì 23 maggio
a S.Maria Assunta di Sabbiuno:
ore 19.00 – S. Messa unitaria, dedicata in particolare alla
Caritas e all’Associazione Papa Giovanni XXIII
ore 20.00 - Rinfresco
ore 20.30 – Torneo di calcio a 5: iscrizione gratuita, 
ricchi premi

Sabato 24 maggio
sala “Don A. Zuppiroli” di via I. Bandiera:
ore 18.30 - Vespri
ore 19.00 – Processione mariana, guidati dalla “Banda 
di Minerbio”: partenza da Irma Bandiera, percorrendo 
via Chiesa – via Lirone – via Dozza - e arrivo in chiesa
nuova a Piazza Amendola)

S. Bartolomeo di Bondanello, piazza Amendola:
ore 20.30 – Osteria “AL CAMPANILE” (crescentine-tigelle-
piadine, anche da asporto, prezzi modici)
ore 21.00 – «QUIZ, IL CERVELLONE». Partecipazione
aperta a tutti, iscrizione gratuita, ricchi premi (gruppi di
minimo 3 persone, numero squadre limitato - consigliata
iscrizione scrivendo a: festa2014@upcm.it

Domenica 25 maggio
a S. Bartolomeo di Bondanello, Piazza Amendola:
ore 10.30 – S. Messa dell’Unità pastorale, ricordando il
VI° anniversario della dedicazione della chiesa
ore 12.30 – Pranzo comunitario UPCM (menù fisso, sconti
per i bambini, gratis sotto i 6 anni e dal terzo figlio com-
preso). Consigliata prenotazione entro mercoledì 21,
mattino 051 711156 - ore serali 051 714856.
Festa dei bambini: 
ore 15.00 - Salterello gonfiabile, giostra, giochi “di una
volta”, truccabimbi, mago, zucchero filato
ore 17.00 – Spettacolo scuola dell’Infanzia Don Alberto
Marani: Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari
ore 19.00 – Spettacolo Doposcuola di Sabbiuno: Le avven-
ture di Jim Bottone
ore 17.00 – Osteria “AL CAMPANILE” (crescentine-tigelle-
piadine, anche da asporto, prezzi modici)
ore 19.00 - Vespri

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

giovedì 22 - dopo la Messa; sabato 24 - pomeriggio e sera; 
domenica 25 - intera giornata

Il relatore dell’incontro, don Marcello Cozzi, è sicuramente
uno di questi. 

È stato referente di Libera per la Regione Basilicata dal 1996 al
2011; dal 2006 Responsabile nazionale della formazione di Libera,
ma anche presidente e fondatore del Centro di Studi e Ricerche
sulle Realtà Meridionali (CESTRIM), una struttura a contatto con
moltissime realtà “di frontiera”: ne fanno parte infatti il Centro
antiusura; il Centro di ascolto del disagio “La Strada”; il progetto
di reinserimento sociale delle donne, vittime di sfruttamento ses-
suale e lavorativo (“Donna e Libera”); una “Fattoria” sociale per
l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili. Attual-
mente è vicepresidente nazionale di Libera, coordinamento di “As-
sociazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nata nel 1995.

Per queste sue attività in favore della legalità e della solida-
rietà, e per le forti denunce di molte ingiustizie e del ruolo che la
massoneria deviata ha in contiguità alla mafia nella sua Regione, è
stato fatto oggetto di esplicite minacce ed intimidazioni.

Crediamo che l’incontro con questo sacerdote, che sale appo-
sitamente dalla Basilicata, possa essere davvero prezioso per ri-
cordare che lo Spirito di fortezza e di giustizia agisce ogni giorno,
anche in realtà che paiono pesantemente devastate da logiche di
male.

Silvia Begatti

Il germoglio cresce, 
mette radici e si moltiplica

i ricordate l'articolo di apertura del bollettino di giugno
2013? Vi si narrava la storia di un germoglio spuntato nelle
nostre tre parrocchie dal seme della fraternità. Volete sa-

pere che fine ha fatto quella fragile pianticella? Se si è disseccata
per incuria o se è stata amorevolmente accudita e ha potuto cre-
scere rigogliosa? È cresciuta! È cresciuta! E lo potrete constatare di
persona il prossimo 18 maggio, primo anniversario di quel 19 mag-
gio 2013 in cui è nato il germoglio della fratellanza e della condi-
visione dei doni tra le nostre tre comunità parrocchiali e  le
famiglie assistite dalle  Caritas. 

Ci troveremo  anche questa volta nel salone di S. Andrea, nel-
l’ambito più ampio della festa di maggio, per questa Festa delle fa-
miglie migranti, per vivere la gioia di stare insieme  e di scambiarci
i doni preziosi dell'amicizia e della stima. Nessuno si senta escluso!

Nel frattempo quest'anno accanto a questa pianticella ne è
spuntata un'altra: quella dell'«Emergenza freddo» per i senzatetto,
di cui sicuramente avrete sentito parlare. Due pianticelle sono l'ini-
zio di un bosco. La carità è contagiosa e ingovernabile, come la
Fantasia. Con la lettera maiuscola perché si tratta della Fantasia
ingovernabile dello Spirito, che ci chiede solo di prendere il nostro 
posto nella sua orchestra e di saper leggere il suo spartito musicale.

Francesco Bestetti

V

Dal 9 al 27 giugno: Estate Ragazzi!

Il personaggio che ci accompagnerà quest'anno nell'avventura di
Estate Ragazzi sarà il leggendario Buffalo Bill: uno degli eroi del
Far West di fine '800; un personaggio realmente esistito, ma av-
volto da un velo di mistero e di leggenda. Saremo scaraventati
dentro il lontano e suggestivo mondo del West, su quelle strade
polverose che si perdono all'orizzonte tra cactus e bufali, a tu per
tu con sceriffi, fuorilegge, cowboy e indiani, tra saloon e ca-
nyons; tra mito e realtà.

Venerdì 9 maggio ore 18 a S. Bartolomeo incontro con i genitori
per informazioni ed iscrizioni.

Centro estivo a Sabbiuno luglio e settembre
Dal 30 giugno al 31 luglio e dal 1 settembre a inizio scuola: Cen-
tro estivo al doposcuola di Sabbiuno per i bambini delle ele-
mentari (per informazioni telefonare al n. 051/712745)



Conosci
la messa?
Ventitreesima puntata: SILENZIO DOPO LA
COMUNIONE

«Ultimata la distribuzione della comu-
nione il sacerdote e i fedeli, secondo
l’opportunità, pregano per un po’ di
tempo in silenzio» (Principi e norme per
l’uso del Messale romano, n. 56). Com’è
importante questo silenzio dopo la co-
munione! Ma quanti sono i rischi a cui è
esposto! La tentazione, da parte del sa-
cerdote, di accelerare i tempi, per non
protrarre eccessivamente la celebra-
zione. La difficoltà, da parte, dei fedeli,
di mantenere la concentrazione e di riu-
scire a vivere in profondità questo mo-
mento. Eppure il silenzio dopo la
comunione merita di essere protetto a
tutti i costi, come una specie in via di
estinzione… È un momento al quale tutti
siamo invitati a partecipare attivamente.
Indipendentemente dal ruolo ministe-
riale che svolgiamo, nel silenzio dopo la
comunione siamo tutti chiamati a eser-
citare l’unico sacerdozio battesimale,
stando ai piedi dell’unico Maestro. Sia,
prima di tutto, un silenzio di riconosci-
mento. Riconosciamo colui che abbiamo
ricevuto, come hanno fatto i due disce-
poli di Emmaus. Nel momento in cui il
misterioso viandante spezza il pane al-
l’interno della locanda, «si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero» (Lc 24,31).
Confessiamo nel nostro cuore chi è Gesù
per noi. Rinnoviamo la nostra adesione
alla sua persona. Sia poi un silenzio ca-
rico di memoria. I discepoli di Emmaus,
dopo aver riconosciuto il Signore, riper-
corrono mentalmente il tragitto com-
piuto fino alla locanda e si dicono l’un
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore…» (Lc 24,32). Ripercorriamo anche
noi l’ultimo tratto di cammino che ab-
biamo percorso, la settimana che ab-
biamo vissuto, e riconosciamo che il
Risorto ha camminato insieme a noi, ci è
stato accanto, ci ha donato il suo amore.
Infine, sia un silenzio abitato dalla Pa-
rola. Ai due discepoli di Emmaus tornano
immediatamente alla mente le parole
che Gesù aveva loro rivolto durante il
cammino, la sua spiegazione delle Scrit-
ture (cf. Lc 24,32). Riappropriamoci di
una parola che abbiamo ascoltato du-
rante la proclamazione delle letture o
durante l’omelia e «ruminiamola» nel
nostro cuore. Vissuto così, il silenzio
dopo la comunione non sarà né tempo
perso, né una fatica sovrumana. Sarà, in-
vece, un dono da gustare. Di domenica
in domenica, questo tempo ci sembrerà
sempre più prezioso e sempre più breve.
Sentiremo l’esigenza di prolungarlo. Se
avvertiamo questo, vuol dire che il Si-
gnore ci sta chiamando ad incontrarlo al
di fuori della messa, nell’adorazione eu-
caristica. Non rifiutiamo il suo invito!

don Federico

Per tutta l’unità pastorale - Apertura del
mese mariano a S. Andrea: ore 20,30 Rosa-
rio e ore 21 S. Messa; il venerdì ore 20,30
a Sabbiuno prima della messa delle ore 21;
il sabato e la domenica ore 20,30 in chiesa
a S. Bartolomeo. Chiusura del mese ma-
riano a S. Bartolomeo: ore 18,30 dopo la
messa prefestiva. I giorni dal 21 al 25 mag-
gio sono dedicati alle iniziative della chiu-
sura dell’anno pastorale. 

S. Andrea: ore 20,30
5/5 - Quartiere Noce – sala condominiale 
6/5 - Chiesa parrocchiale di S. Andrea 
7/5 - Frabaccia 

– sala condominiale via Curiel 29
8/5 - Condominio di via Chiesa 38
12/5 - Cattabriga 

– via Matteotti 79 – Castello
13/5 - Bonora – via S. Pierino 26
14/5 - Zamboni – via Repubblica 10
15/5 - Girotti – via Verdi 11
19/5 - Corazza - Via Carati 5 
20/5 - Scuola Zarri – v.le Rimembranze 8
26/5 - Zucchini – Via Kennedy 17 (in caso   

di maltempo Galletti, Via Kennedy 21)
27/5 - Pilastrino UNRRA (in caso di 

maltempo sala di via Bandiera)

28/5 - Sita – Via Muraglia 4/b
29/5 - Oratorio di Villa Rossi 

– Via Passo Pioppe

S. Bartolomeo - ore 21
5/5 – via Bondanello 61/2 
6/5 – Chiesa parrocchiale di S. Andrea 
7/5 – via Garibaldi 3
8/5 – via Garibaldi 3
12/5 – via Dante (in fondo alla strada)
13/5 – via Dante (in fondo alla strada)
14/5 – via Ilaria Alpi 7
15/5 – via Ilaria Alpi 44
19/5 – via Don Sturzo 15
20/5 - via Berlinguer 8
26/5 – via La pira 52
27/5 – via La Pira 81
28/5 – via Dozza (parco interno)
29/5 – via Dozza (parco interno)

Sabbiuno - ore 21
5-6-7-8/5 nelle famiglie 

di Sabbiuno centro
12-13-14-15/5 nelle famiglie del Castello
19-20/5 nelle famiglie di via Nanni
26-27-28-29/5 nelle famiglie 

di via Sammarina
I dettagli delle varie settimane saranno
comunicati nella settimana precedente.

Rosario

Candidato al sacerdozio

Il prossimo 6 maggio, al termine di un
primo periodo di preparazione e di discer-
nimento spirituale, presso il seminario arci-
vescovile di Bologna, presenterò pubbli-
camente al Vescovo la mia candidatura al
diaconato ed al presbiterato. Mi è stato
chiesto, a questo proposito,  di presentare
alla comunità pastorale di Castel Maggiore
questo avvenimento e ho pensato di farmi
aiutare da quello che recita, in merito, la
Conferenza Episcopale Italiana ne “La For-
mazione dei Presbiteri nella Chiesa Ita-
liana”:

“Il rito di ammissione ai candidati al
diaconato e presbiterato, che conclude il
primo biennio formativo, manifesta pub-
blicamente l’orientamento vocazionale di
coloro che aspirano al diaconato e al pre-
sbiterato, esprime l’accettazione della loro
offerta da parte della Chiesa particolare,
richiede ai nuovi candidati di applicarsi con
rinnovato impegno nel portare a termine la
preparazione”.

Tre dunque sono gli elementi che dob-

biamo tenere presente: il candidato; il Ve-
scovo; la comunità ecclesiale.

Per il candidato l’evento rappresenta la
conclusione di una fase iniziale dell’inseri-
mento nella vita del seminario e del primo
discernimento ufficialmente riconosciuto
dalla Chiesa. Gli aspiranti candidati infatti
sono stati portati nel corso dei primi anni di
seminario a verificare la loro vocazione e ad
assumere con libertà e consapevolezza la
scelta del presbiterato come “tendenzial-
mente” definitiva.

Il Vescovo accoglie e ratifica il desiderio
del candidato e contemporaneamente gli
chiede un rinnovato impegno nella forma-
zione spirituale e nel portare a termine la
preparazione.

La comunità ecclesiale è il segno della
pubblicità, cioè nel rendere pubblico, il
“desiderio del candidato di dedicarsi al ser-
vizio di Dio e del suo popolo”.

Il rito, come si può intuire, è semplice
ma nello stesso tempo essenziale ed è una
tappa fondamentale nel percorso del can-
didato al diaconato ed al presbiterato.

Stefano

Quarant’ore 

Venerdì 16 maggio
a S. Andrea - ore  20.30 S. Messa unitaria 

di zona e a seguire processione 
del SS. Sacramento. 

Sabato 17 maggio
a S. Andrea - ore 8  S. Messa, a seguire espo-

sizione e adorazione fino alle 12; ore
15.30 esposizione e adorazione fino alle
17.30; conclusione con il Vespro

a S. Bartolomeo - ore 8.30 S. Messa, a seguire
esposizione e adorazione fino alle 12; ore 

15.30 esposizione e adorazione fino alle 
17.30; a seguire S. Messa prefestiva

a Sabbiuno - ore 9 esposizione e adorazione
fino alle 12; ore 15.30 esposizione e ado-
razione fino alle 17.30; conclusione con il
Vespro.

Domenica 18 maggio
a S. Andrea - ore 11 esposizione e adorazione

fino alle 12;
a S. Bartolomeo - esposizione e adorazione

dalle 9 alle 10.30 e dalle 11.30 alle 12.30;
a Sabbiuno - ore 10 esposizione e adorazione

fino alle 11.30



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 

parrocchiale; la messa delle ore 
11,15 in via Bandiera è sospesa dal 
25/5 al 21/9 e riprenderà 
domenica 28/9.

Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa 
parrocchiale (sospesa in luglio e 
agosto).

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: GIUGNO lun-gio ore 18,30;
LUGLIO lun-gio ore 18,30 e sabato
ore 8; AGOSTO lun-ven ore 18,30

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 20,30 

per tutta l’Unità pastorale
(sospesa in agosto)

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
S. Andrea ore 10: 8 giugno, 6 luglio, 

7 settembre, 5 ottobre
S. Bartolomeo ore 16: 8 giugno, 

7 settembre, 12 ottobre.

Gruppo di preghiera Padre Pio
Lunedì 30 giugno a S. Andrea: ore 8
S. Messa e a seguire S. Rosario.

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina)

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 27 marzo - 27 aprile 2014

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Vezzani Stefano, Repice Giulia

hanno ricevuto le esequie
Danti Rosalbina, Simoni Oscar, 
Zagni Merina, Bonazzi Maurizio, 
Girotti Mario

si sono uniti in matrimonio
Bellotti Stefano e De Bari Federica

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Masotti Ginevra, De Vita Elisabetta

hanno ricevuto le esequie
Pigaiani Claudia, Poggioli Adriana,
Zucchini Diana, Bentivogli Amedea 

a Sabbiuno
hanno ricevuto il battesimo
Motolese Diana, Motolese Isabel

ha ricevuto le esequie
Mango Enzo.

AGENDA

Martedì 6 maggio
Ore 21 in seminario candidatura di
Stefano Gaetti 

Mercoledì 7 maggio
Ore 15 a S. Andrea pomeriggio con
gli anziani 

Venerdì 9 maggio
Ore 18  A S. Bartolomeo incontro
con i genitori per informazioni ed
iscrizioni ad Estate Ragazzi

Venerdì 9 maggio
Incontro vicariale dei catechisti,
presso la chiesa del Sacro Cuore, via
Matteotti: ore 19 Veglia di preghiera
guidata da don Valentino Bulgarelli,
a seguire rinfresco di condivisione

Domenica 11 maggio
Ore 16,30 a S. Bartolomeo
INCONTRO DI CATECHESI 
PER GIOVANI E ADULTI

Sabato 7 giugno
Pellegrinaggio a S. Luca

Mercoledì 11 giugno
Ore 15 a S. Andrea pomeriggio con
gli anziani

I giovedì di luglio
“Sulla piazza, sotto le stelle”

Sabato 9 agosto
Sesto anniversario della morte di
don Arrigo Zuppiroli, parroco di 
S. Andrea: S. Messa di suffragio 
ore 10 a S. Andrea

Venerdì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria,
titolare della parrocchia di 
Sabbiuno. S. Messe secondo l’orario
festivo

Domenica 24 agosto
Festa di S. Bartolomeo apostolo, 
titolare della parrocchia di 
Bondanello. S. Messe secondo 
l’orario festivo

UUUUnnnniiiittttàààà    ppppaaaassssttttoooorrrraaaalllleeee    ddddiiii     CCCCaaaasssstttteeeellll    MMMMaaaaggggggggiiiioooorrrreeee

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 7 giugno

Ore 5,30 partenza da S. Bartolomeo per
chi andrà a piedi da Castel Maggiore.
Ore 9,15 ritrovo al Meloncello per salire
tutti insieme al Santuario.
Ore 11 S. Messa.
È previsto un pullman da Castel Mag-
giore alla basilica e ritorno al termine
della S. Messa. Effettuerà le seguenti
fermate:
ore 9,15 Chiesa di Sabbiuno
ore 9,30 Chiesa di S. Andrea
ore 9,45 Fermata del 98 Frabaccia di-
rezione Funo
ore 10 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.

Gita Turistica 28/5 
a  MONDAVIO (Marche) 

Ritrovo ore 7,15 presso la chiesa nuova di
Bondanello, arrivo previsto a Mondavio
verso le 10 circa.
Visita guidata alla Rocca Roverasca di
Mondavio, al Teatro Apollo, e al centro
storico. 
Terminata la visita, pranzo al ristorante,

nelle vicinanze. Nel pomeriggio, visita a
una Abbazia dei dintorni (a sorpresa) dove
celebreremo la Santa Messa.
Rientro a Castel Maggiore previsto per le
20 circa.
Per prenotazioni: al pomeriggio in par-
rocchia (Paola) tel. 051 6321661 
Lalla Tallarida tel. 338 9332238
Romano Pareschi tel. 051 711080  
Entro il 10/5 occorre confermare la pre-
notazione versando l’anticipo di 30 euro.

I BILANCI PARROCCHIALI 
SARANNO PUBBLICATI SOLO
SUL SITO WWW.UPCM.IT

Pausa estiva

Le Caritas comunicano le date di
chiusura dei centri d’ascolto delle

tre parrocchie: 
dal 1° luglio al 31 agosto.


