U n i tà pa s t o r a l e
d i C a s t e l M a g g i or e
SEGRETERIA DELL’UNITÀ PASTORALE:
Via Chiesa 78, 40013 Castel Maggiore, BO
TEL. 051 711156 ~ FAX 051 4076545
EMAIL: zonapastorale@fastwebnet.it ~ SITO WEB: www.upcm.it

PARROCCHIA DI
S. ANDREA
CASTEL MAGGIORE
tel. 051 711156

PARROCCHIA DI
S. BARTOLOMEO
BONDANELLO
tel. 051 6321661

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BOLOGNA N.

Ut un um s int

PARROCCHIA DI
S. MARIA ASSUNTA
SABBIUNO
tel. 051 712745

3074 20.11.63,

STAMPA GAMBERINI SAS

a nno 8 - n . 6
d i c e m br e 2 0 1 4

“Vegliate!”
Un augurio di buon Natale

V

egliate! Con questo grido, all’inizio
di ogni anno, la Chiesa tenta di riattivare in noi l’attenzione della
mente e il desiderio del cuore – come un
po’ di acqua fresca sul viso semi-addormentato – verso il Signore che viene. Verso
Gesù, che non è assente, come qualche
volta siamo tentati di rinfacciargli: egli è
Colui che viene sempre, ogni giorno della
nostra vita, fino alla fine dei tempi, quando
verrà nella gloria.
“Vegliate!”. Un grido che, a pensarci un attimo, ci riporta alle notti di preghiera della
Chiesa antica, dove le lucerne accese illuminavano la notte in cui i cristiani pregavano, fedeli al comando di Gesù di aspettare la Sua venuta senza addormentarsi.
E forse potremmo anche azzardarci a
pensare a quelle lampade per la preghiera
tutte le volte che vedremo scintillare luci
per le strade e nelle case in questo tempo
natalizio: potremmo, almeno noi cristiani,
ricordarci delle luci che ci permettono di
vegliare in preghiera per attendere la Luce
che viene nel mondo.
L’invito a vegliare ci fa pensare anche a
Maria, la prima grande vigilante, Colei che

Buona lettura e buon Natale!
l prossimi bollettini sono previsti
il 4 gennaio con il calendario
delle benedizioni pasquali
e successivamente l’8 febbraio 2015

più di ogni altro ci insegna a fare attenzione alla Parola, ad accoglierla con animo
attento, a meditarla nel cuore, a mettere
in pratica prontamente quello che la Parola
dice.
Ma sentirci dire “vegliate!”, ci ricorda
anche che il cristiano non può essere disattento a ciò che accade intorno a lui,
non può essere “addormentato” così da
non rendersi conto di come va il mondo,
non può subire senza senso critico ciò che
il mondo, con la sua astuzia, gli propone e
tenta di vendergli. Come se aspettare Gesù
volesse dire dimenticarsi del mondo presente, come se – per ricordare l’insegnamento del Papa – fosse possibile relegare la
religione all’intimità personale, senza influenza sulla vita sociale e nazionale e sugli avvenimenti che interessano la vita dei
cittadini, dimenticando che ogni fede autentica include sempre il desiderio di cambiare il mondo (cf. Evangelii gaudium 183).
“Vegliate!” – è l’augurio più bello per
questo Natale: che il Signore ci trovi con le
lampade accese, con il cuore e la vita che
traboccano del desiderio di incontrarLo.
don Luca

NOVENA DI NATALE
La parola novena, dal latino medievale novenus, “nono”, indica
una preghiera che si eleva per alcuni giorni di seguito in preparazione a una ricorrenza solenne, o per richiedere particolari grazie. Questa pratica viene fatta risalire agli Atti degli Apostoli,
quando, dopo l’Ascensione di Gesù, la Madonna e gli Apostoli pregarono per nove giorni in preparazione alla discesa dello Spirito
Santo nel giorno di Pentecoste. La novena di Natale è un momento
significativo nella vita delle nostre comunità.
Per i fanciulli del catechismo:
sala di via Bandiera, dal 16 al 23 dicembre (escluso 20-21/12)
- dalle ore 7,30 accoglienza e colazione insieme con la possibilità di affidare i bambini ai catechisti
- ore 8 momento di preghiera
- ore 8,15 i catechisti accompagnano i bambini a piedi nelle
scuole Bertolini e Filippo Bassi.

Per i ragazzi dopo cresima:
parrocchia S. Bartolomeo, dal 16 al 23 dicembre (escluso 21/12),
ore 7,30 momento di preghiera e colazione.
Per i giovani e gli adulti:
- da martedì 16 a giovedì 18 dicembre e lunedì 22 dicembre
a S. Andrea ore 6,30 S. Messa e a seguire Lodi;
a S. Bartolomeo ore 18,30 S. Messa con Vespri;
- venerdi 19 dicembre a Sabbiuno ore 20,30 S. Messa
(dalle 20 e a seguire possibilità di confessarsi);
- sabato 20 e mercoledì 24 dicembre a S. Andrea
ore 7,45 Lodi e S.Messa.
Immagine qui sotto: Gentile da Fabriano, L'Adorazione dei Magi, 1423, Galleria
degli Uffizi, Firenze; pagina precedente: Gentile da Fabriano, Natività di Gesù,
1423, Galleria degli Uffizi, Firenze.

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
22 dicembre - ore 21 a S. Bartolomeo:
Liturgia penitenziale comunitaria per tutta l’Unità pastorale;
19 dicembre - a Sabbiuno prima e dopo la messa;
24 dicembre - a S. Andrea ore 10–12,30, a S. Bartolomeo ore 9,30–12,30 e 16–19,30.

Mercoledì 31 dicembre,
ultimo giorno dell’anno
a S. Bartolomeo ore 17 Vespro
e canto del Te Deum
di ringraziamento,
a seguire S. Messa prefestiva
Giovedì 1° gennaio,
Solennità di Maria santissima, Madre di Dio
S. Messe secondo l’orario
festivo
a S. Andrea ore 17 Adorazione,
Vespro e canto del
Veni Creator, ore 18 S. Messa
Lunedì 5 gennaio
ore 17,30 a S. Bartolomeo
S. Messa prefestiva della
solennità dell’Epifania
Martedì 6 gennaio,
Solennità dell’Epifania
S. Messe secondo l’orario
festivo

BENEDIZIONE
DELLA STATUINA
DI GESÙ BAMBINO
PER IL PRESEPIO

Santo Natale
Sante Messe della Natività del Signore
a mezzanotte nelle tre parrocchie, S. Andrea, S. Bartolomeo e S. Maria Assunta.
Giovedì 25 dicembre, solennità del Santo Natale, Sante Messe secondo l’orario festivo
Venerdì 26 dicembre, S. Stefano
S. Messe: ore 10 a S.Andrea, ore 10,30 a S. Bartolomeo, ore 11,30 a Sabbiuno

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
Sabato 27 dicembre
Tutte le famiglie della nostra Unità Pastorale sono invitate a questa celebrazione per fare festa
insieme e in particolare tutte le coppie che nel corso del 2014 si sono sposate o hanno celebrato il
10°, 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio.
S. Messa prefestiva della S. Famiglia ore 17,30 a S. Bartolomeo
a seguire cena insieme nel salone di S. Bartolomeo.
Tutte le famiglie che desiderano partecipare alla festa sono pregate di contattare la segreteria di
zona entro mercoledì 17 dicembre (051 711156 lun-ven mattino)
Domenica 28 dicembre, Santa Famiglia - S. Messe secondo l’orario festivo

Gesù Bambino “nasce” la notte
di Natale. E la sua statuina va
“attesa”, come attendiamo la
sua venuta nella liturgia. E allora, come gli anni scorsi, venendo alla santa Messa della
Notte, portate il Bambinello
con voi. Le statuine saranno benedette durante la liturgia, e
tornando a casa potrete collocarle al loro posto e completare il presepio.

GARA DEI PRESEPI
Torna la tradizionale visita al
presepio nelle famiglie e nei
negozi. Chi fosse interessato a
segnalare il proprio presepio
per farlo fotografare da un nostro incaricato può telefonare
dal lunedì al venerdì in segreteria al mattino: 051 711156,
oppure nel pomeriggio: 051
6321661.

In preparazione alla Pasqua

VISITA ALLE FAMIGLIE
In gennaio cominceranno le visite alle famiglie. In attesa del programma completo sul
prossimo numero del bollettino, ecco il calendario delle prime due settimane di gennaio 2015. In caso di impossibilità di essere presenti, o per accordi differenti, telefonare alla propria parrocchia dal lunedì al venerdì, alla mattina per S. Andrea e al
pomeriggio per S. Bartolomeo, ai numeri in prima pagina.
S . B A RTO L O MEO
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via

Gramsci dal 230 al 274
Gramsci dal 282 al 304
Vancini pari e nn. 3 e 5
Vancini dispari dal n. 7 alla fine
IV Novembre
XXV Aprile
Costituzione 6 - 8 -12 e via Scagliarini
Costituzione 50 - 56 - 58 - 60
Mazzini e via Garibaldi
Costituzione dispari
Einaudi
De Nicola
del Lavoro pari e via Franchini
Dante pari

mercoledì 7 gennaio dalle ore 16.30
giovedì 8 gennaio
dalle ore 16.30
venerdì 9 gennaio
dalle ore 16.30
sabato 10 gennaio
dalle ore 9.30
lunedì 12 gennaio
dalle ore 16.30
martedì 13 gennaio dalle ore 16.30
mercoledì 14 gennaio dalle ore 16.30
giovedì 15 gennaio
dalle ore 16,30
venerdì 16 gennaio dalle ore 16.30
lunedì 19 gennaio
dalle ore 16.30
martedì 20 gennaio dalle ore 16.30
mercoledì 21 gennaio dalle ore 16.30
giovedì 22 gennaio
dalle ore 16.30
venerdì 23 gennaio dalle ore 16.30

S . A N D R EA
via
via
via
via
via

Lirone nn. 1, 7 ,10
lunedì 12 gennaio
dalle ore 16,30
Lirone dal n. 13 al 49 (solo dispari)
martedì 13 gennaio dalle ore 9,30
Repubblica
martedì 13 gennaio dalle ore 16,30
Bondanello nn. 8, 10, 12, 14
mercoledì 14 gennaio dalle ore 16,30
Bondanello nn. 16,16/a, 18/1, 18/2, 24, 26
giovedì 15 gennaio
dalle ore 16,30
via Giovanni XXIII
venerdì 16 gennaio dalle ore 16,30
via Kennedy dispari
lunedì 19 gennaio
dalle ore 16,30
via Kennedy pari
martedì 20 gennaio dalle ore 16,30
via Matteotti dal n. 64 al 18 e dal n. 37 al 51 martedì 20 gennaio dalle ore 16,30
Frazione Castello (via Matteotti, via S.Pierino n. 40 e via Sostegno)
mercoledì 21 gennaio dalle ore 16,30
via Girotti dispari
giovedì 22 gennaio
dalle ore 16,30
via Bandiera dal n. 2 al n. 20 (solo pari)
venerdì 23 gennaio dalle ore 9,30
via Bandiera dal n. 22 al 34
venerdì 23 gennaio dalle ore 16,30
via De Amicis
venerdì 23 gennaio dalle ore 16,30

IL NATALE DELLE SCUOLE PARROCCHIALI
In occasione del Santo Natale le scuole parrocchiali della zona hanno organizzato con i
loro bambini festeggiamenti speciali che vogliono sottolineare l’importanza di questa ricorrenza:
- sabato 13 dicembre ore 17: festa della
scuola materna Don Marani, presso la sala
“Don Arrigo Zuppiroli” di via Bandiera 36
- sabato 13 dicembre ore 17,30:
festa della scuola materna
Sant’Anna di Sabbiuno,
presso i locali della scuola
- venerdì 19 dicembre ore 17,30:
festa della scuola materna Zarri, presso la
sala “Don Arrigo Zuppiroli” di via Bandiera 36
- sabato 20 dicembre ore 16,30:
festa del doposcuola di Sabbiuno, presso la
sala “Don Arrigo Zuppiroli” di via Bandiera 36

Conosci
la messa?
Ventiseiesima puntata: CONGEDO
«Signore, com’è bello, non andiamo
via…». Ad ogni eucaristia dovremmo rivivere la stessa esperienza di Pietro sul
monte della trasfigurazione. Anche noi
dovremmo ardere dal desiderio di prolungare il nostro stare col Maestro, nell’ascolto della sua parola, nella
condivisione della sua mensa, nell’accoglienza del suo amore, nell’esperienza della vita fraterna. Ma, come
accadde un giorno a Pietro e ai suoi
compagni, anche la nostra sosta settimanale sul monte della trasfigurazione
conosce un’interruzione repentina. Ed
essa non è determinata dal risuonare
della voce del Padre: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: ascoltatelo!» (Mc 9,7),
ma dall’invito del diacono: «La Messa è
finita: andate in pace».
Gli interventi vocali del diacono durante la celebrazione eucaristica sono
pochi (la proclamazione del Vangelo,
l’ammonizione al segno di pace, il congedo), ma ciascuno di essi rappresenta
una «buona notizia». Dopo aver dato voce
alla parola del Signore, il diacono, infatti,
completa il suo annuncio del Vangelo invitando i presenti alla comunione fraterna e all’impegno missionario. Che
l’ammonizione al segno di pace sia un
«vangelo» è provato dal fatto che essa dà
luogo ad un primo timido esercizio del comando dell’amore, mentre il carattere
«evangelico» del congedo sta nel fatto
che esso ci invita ad essere discepoli
come ci vuole il Signore. Egli, infatti, costituì i suoi «perché stessero con lui e per
mandarli a predicare» (Mc 3,14). Il nostro
essere discepoli non può quindi ridursi ad
un semplice stare con lui. Papa Francesco ce lo ricorda continuamente: siamo
discepoli-missionari (Evangelii gaudium,
n. 120). La nostra intimità col Maestro è
sempre itinerante (ibid., n. 23), perché
lui è l’inviato del Padre. E allora quell’Ite
missa est, quell’«Andate, è l’invio», rappresenta davvero un buon annuncio, perché ci costringe ad uscire dal cenacolo,
per andare sulle strade del mondo.
Come scrive un celebre liturgista,
«se, uscendo di chiesa, non portiamo
con noi precisi impegni di vita personale, familiare, professionale, civile ed
ecclesiale, era inutile che vi entrassimo,
giacché un’Eucaristia senza la volontà di
assumere impegni etici – soprattutto in
riferimento al prossimo – è, per chi vi
partecipa, un’Eucaristia nulla. Senza
impegni fattivi, il culto resta un diversivo comodo, un culto vuoto, una parvenza di culto» (C. GIRAUDO, Stupore
eucaristico, LEV, Città del Vaticano
2004, 116). Ci siamo seduti alla mensa
della Parola e del Pane per alzarci da tavola e andare nel mondo.
don Federico
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE

vedi anche all’interno
per il tempo di Natale

Nel periodo 3 novembre-2 dicembre 2014

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa
parrocchiale;
ore 11,15 in via Bandiera
Feriale: ore 8 chiesa parrocchiale
(ore 7,45 Lodi) escluso il venerdì
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 lunedì- giovedì
da lunedì 12/1 sarà alle ore 7,
preceduta dalle Lodi alle ore 6,30
Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30
Feriale: il venerdì ore 20,30
per tutta l’Unità pastorale
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.
Adorazione eucaristica di zona
La domenica ore 17 a S. Andrea
Battesimi
a S. Bartolomeo ore 16: 6 gennaio e
1°febbraio; a S. Andrea ore 10: 11
gennaio e 8 febbraio
Gruppo di preghiera Padre Pio
lunedì 29 dicembre e 26 gennaio
a S. Andrea:
ore 8 S.Messa e a seguire S.Rosario.
Rosario per gli ammalati:
il lunedì alle 20,30 nella cappella
della scuola materna di Sabbiuno.
Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi (numeri in prima pagina)
SACRAMENTO DELLA CRESIMA
PER GLI ADULTI
Sono aperte le iscrizioni per la
preparazione al sacramento
della cresima per gli adulti.
Contattare la segreteria allo
051/711156 dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.30
L'inizio del corso verrà comunicato
direttamente agli interessati

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo:
Guidazzoli Andrea, Parisini Stefano,
Nanni Sofia, Bovina Leonardo,
Bovina Greta
hanno ricevuto le esequie:
Sarti Attilia, Bolelli Natalina,
Carpani Alberto, Roncarati Adua
a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo:
Lenzi Mattia, Merli Maria Marta
hanno ricevuto le esequie:
Gardinali Carmen, Grandi Graziella

AGENDA
Domenica 25 gennaio
A S. Bartolomeo, per il quinto
anno, Lettura continuata della
Sacra Scrittura - seconda parte del
Pentateuco: Levitico, Numeri,
Deuteronomio, dalle ore 12
al termine dei libri.
2 febbraio, Candelora
Ore 17 S. Messa in via Bandiera
Ore 20,30 S. Messa a S. Bartolomeo
18 febbraio, Ceneri
Ore 17 S. Messa in via Bandiera
Ore 21 nelle tre parrocchie

Oratorio S. Bartolomeo di Bondanello

Le scuole paritarie dell’infanzia
DON ALBERTO MARANI di Bondanello,
PIETRO ZARRI del capoluogo e
SANT’ANNA di Sabbiuno,
in collaborazione con l’associazione
FAMIGLIA SCUOLA SOCIETÀ
hanno organizzato un ciclo
di tre incontri dedicati
alla funzione educativa:

sabato 20 dicembre ore 19

BAMBINI OGGI, ADULTI DOMANI Le relazioni che aiutano a crescere

a Sabbiuno
ha ricevuto il battesimo:
Chiodi Davide
ha ricevuto le esequie:
Rossi Emma.

CENA + TOMBOLA
Salone parrocchiale di S. Bartolomeo
a favore delle Caritas parrocchiali
Tradizionale cena per scambiarci gli
auguri di Natale e Fine Anno
in compagnia e il cui ricavato
sarà devoluto alla nostre Caritas
dell’Unità Pastorale in un anno
particolarmente difficile per tante
persone. Il menù è molto ricco ma a
poco prezzo e durante la serata
arriverà Babbo Natale per la gioia
dei bambini presenti.
Per organizzare al meglio la serata
chiediamo la prenotazione entro
mercoledì 17 dicembre 2014 facendo
riferimento alle referenti Caritas di
zona oppure ai seguenti numeri:
Mauro Pariani - 3285481335
Sergio Matteuzzi - 3396089699
31 GENNAIO 2015
FESTA DI DON BOSCO
Cena a favore di gruppi dopocresima
per le attività estive

INIZIO CORSO FIDANZATI
Primo incontro
9 febbraio ore 21
salone S. Bartolomeo p.zza Amendola

L’ultimo dei tre incontri, dal titolo
“Sempre connessi, più soli che mai.
Strategie e stratagemmi per non
restare imbrigliati nella rete”
avrà luogo giovedì 22 gennaio 2015
presso la sala “don Arrigo Zuppiroli”
di Via Irma Bandiera 36, alle ore 18
e sarà tenuto dalla dr.ssa
Chiara Giovannini, psicologa.
LE OFFERTE PER
IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Il Concordato del 1984 tra lo Stato
Italiano e la Chiesa Cattolica ha eliminato il sostegno economico dei
sacerdoti da parte dello Stato, affidandolo alle loro stesse comunità.
Con una offerta a favore dell’ISTITUTO CENTRALE SOSTENTAMENTO
CLERO esprimiamo il nostro apprezzamento per l’opera dei sacerdoti e
contribuiamo al loro mantenimento.
Questa offerta è deducibile dal
proprio reddito, ai fini del calcolo
dell’Irpef; se effettuata entro il 31
dicembre, potrà essere indicata
nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo.
Nelle nostre chiese si possono trovare le informazioni per effettuare il
versamento.

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 il 3 dicembre 2014

ORARI
MESSE E FUNZIONI

