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elemosina, oltre alla preghiera e
al digiuno, è uno dei tre impegni
che ci vengono richiesti in Qua-

resima per preparare il nostro spirito al
grande evento della Pasqua. Nel Vangelo di
Matteo (6,1-6, 16-18), Gesù ci dice “come”
dobbiamo fare l’elemosina, affinché sia ve-
ramente un’opera gradita a Dio: “State at-
tenti a non praticare la vostra giustizia da-
vanti agli uomini per essere ammirati da
loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi
presso il Padre vostro che è nei cieli. Dun-
que, quando fai l'elemosina, non suonare la
tromba davanti a te, come fanno gli ipo-
criti nelle sinagoghe e nelle strade, per
essere lodati dalla gente. In verità io vi
dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina,
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
destra, perché la tua elemosina resti nel
segreto; e il Padre tuo, che vede nel se-
greto, ti ricompenserà”.

Dunque, ogni volta che facciamo

un’opera buona a favore di una persona bi-
sognosa, non aspettiamoci dei riconosci-
menti, perché saranno la nostra buona co-
scienza e soprattutto il Padre che è nei
cieli a ripagarci.

Se il Vangelo ci indica l’atteggiamento
da tenere quando facciamo l’elemosina,
una poesia ci indica “cosa” dare in elemo-
sina, oltre al solito denaro. È stata scritta
da Antonio, uno degli ospiti del programma
di accoglienza offerta ai senza tetto nei
mesi freddi che per il secondo anno la no-
stra Unità pastorale sta portando avanti in
collaborazione con il Comune di Bologna.

Non sfuggirà a nessuno nel leggere
quelle righe che, oltre alle richieste per
soddisfare dei bisogni materiali (i vestiti, un
pasto, un letto, una coperta, un brodo
caldo), chi vive per strada necessita anche
di un altro tipo di attenzione: cerca infatti
qualcuno al quale aprire il suo cuore, che
gli si faccia prossimo, che gli regali un sor-
riso, che gli dia speranza e tanta tene-
rezza.

Mi pare che queste siano per tutti noi
delle preziose indicazioni per vivere in pie-
nezza la Quaresima: alle persone che ci vi-
vono accanto e che incontriamo ogni
giorno, non dobbiamo offrire solo le cose
materiali, ma soprattutto i doni che na-
scono dal nostro cuore: la comprensione, la
pazienza, l’affetto, la dolcezza.

Ringraziamo perciò il nostro amico An-
tonio per averci ricordato e aperto due
strade per fare l’elemosina: quella del-
l'aiuto materiale a chi si trova nella neces-
sità, e soprattutto quella di avere un at-
teggiamento di particolare riguardo per gli
altri, superando il nostro egoismo, per im-
medesimarci in chi ci vive accanto, do-
nando un sorriso, un po’ di tenerezza, un
ascolto paziente.

Così, in questo scambio reciproco di
doni, ognuno di noi potrà arricchirsi e com-
prendere meglio le proprie povertà e i pro-
pri talenti.

cb

VVii ttaa   ddii   ssttrraaddaa

Sporchi i capelli e laceri i vestiti,
ho sempre fame, sogno un posto,
non ho casa un letto per dormire,
la notte… 
il mio corpo dentro ad un cartone,
gli occhi perduti dietro i miei ricordi:
cerco qualcuno che abbia un po’ di cuore,
il mio sguardo è spento 
ma il cuore è grande quanto l’universo.
È tanto dura la vita di strada;
se tu mi vedi non cacciarmi via
dammi la mano e un po’ di pane 
e ti prego anche un sorriso, 
un gesto d’amore non ti costa nulla 
rallegri la vita ad un povero di strada,
quando fa freddo porta una coperta 
un brodo caldo e tanta tenerezza.

Antonio
27 novembre 2014

L’



La vita più intensa e raccolta del 
cristiano che si prepara alla Pasqua

La Pasqua è il culmine dell'anno liturgico e la festa più importante
per i cristiani. È preceduta dal tempo di preparazione della Quare-
sima, che inizia il mercoledì delle ceneri, quest'anno 18 febbraio,
e ci conduce alla Settimana Santa che precede la domenica di Pa-
squa. In questi quaranta giorni alcuni segni nella liturgia ricordano
il tempo speciale che si sta vivendo: durante le messe non si canta
l'Alleluia nè si recita il Gloria, per cantarli con nuova gioia la notte
della resurrezione, e si usa il colore viola per i paramenti liturgici.
Molte e diverse occasioni e proposte per vivere al meglio questo
tempo di grazia, secondo le possibilità di ciascuno.

Appuntamenti per vivere al meglio questo tempo di grazia

Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, 18/2
Il cammino verso la Pasqua inizia con la messa del Mercoledì delle
Ceneri durante la quale i cristiani ricevono sul capo il segno peni-
tenziale della cenere accompagnato dalle parole “Convertiti e credi
al Vangelo”. Le sante messe saranno secondo il seguente orario:
ore 17 - sala "Don Arrigo Zuppiroli", via Irma Bandiera 36
ore 21 - nelle tre chiese parrocchiali di S. Andrea, S. Bartolomeo, 
Sabbiuno

Preghiera, elemosina, digiuno e astinenza
Durante questo tempo, i cristiani sono invitati in modo più intenso
alla preghiera e all'elemosina, e a praticare il digiuno e l'astinenza,
come segno della volontà di distogliere l'attenzione da ciò che non
è importante per rivolgerla al Signore. La Chiesa indica per questo
alcune giornate e alcuni criteri minimi per gli adulti: digiuno (un
solo pasto) Mercoledì delle ceneri e Venerdì santo, astinenza (dalle
carni) tutti i venerdì di Quaresima. 

Le stazioni quaresimali del venerdì e la confessione
Il venerdì sera nelle varie parrocchie del territorio verranno cele-
brate le sante messe secondo il calendario seguente, con la possi-
bilità di ricevere il sacramento della riconciliazione, per il quale la
Quaresima è tempo specialmente favorevole. I preti sono a dispo-
sizione per questo alle 20.30 e alle 21 inizierà la santa messa:

27 febbraio - Sabbiuno
6 marzo - Trebbo di Reno
13 marzo - S. Andrea
20 marzo - sala “Don Arrigo Zuppiroli”, via Bandiera 36
27 marzo - S. Bartolomeo 

La Settimana di spiritualità dell’Azione Cattolica
Dal 16 al 22 marzo: un'occasione preziosa  di preghiera in prepara-
zione alla Pasqua che l'Azione Cattolica parrocchiale propone e con-
divide con tutta la comunità.Vedi dettagli nella pagina a fianco.

L’adorazione eucaristica
La domenica pomeriggio alle ore 16.30 a S. Andrea.

Quaresima di carità in favore degli assistiti dalla Caritas
I dettagli in quarta pagina.

... e proseguono le visite alle famiglie per la benedizione pa-
squale 
In questi giorni, i preti e i diaconi stanno visitando le famiglie per
la benedizione pasquale. Il calendario è stato pubblicato nello
scorso numero del bollettino, e può essere richiesto telefonando in
segreteria ai numeri in prima pagina. È un’occasione ulteriore di
accogliere Gesù come ospite gradito delle nostre case e delle no-
stre famiglie.

CONFESSIONI 
IN PREPARAZIONE  ALLA PASQUA

martedì 31 marzo - ore 21 – a S. Bartolomeo
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA
per tutta l’Unità pastorale con possibilità delle
confessioni individuali

giovedì 2 aprile - ore 16-19 a S. Bartolomeo
venerdì 3 aprile - ore 16-18 a S. Bartolomeo
sabato 4 aprile - ore 9.30-12 a S. Andrea

ore 9.30-12 e 16-19 a S. Bartolomeo
ore 16-18 a Sabbiuno

Quaresima e 
Pasqua

2015



Domenica 15 febbraio Vincenzo 
Montrone riceverà l’ordinazione 

diaconale, divenendo il terzo diacono
della nostra Unità pastorale

Vincenzo diacono

Sono nato 54 anni fa, sono sposato con
Enza con cui condivido la gioia di due figli:
Nicola e Rossella. Lavoro come impiegato
tecnico (geometra) presso il gruppo Fer-
rovie Italiane. Abito a Castel Maggiore da
22 anni e sono inserito nella comunità di
Santa Maria Assunta di Sabbiuno. Nella
parrocchia di Sabbiuno e poi anche nelle
altre parrocchie dell’Unità pastorale sono
stato catechista e lo sono tutt’ora. Nel
2010 sono stato istituito ministro lettore,
e nel 2014 accolito. Dopo un triennio di in-
tensa preparazione, domenica 15 feb-
braio, nella cattedrale di S. Pietro in
Bologna, insieme ad altri sette fratelli
provenienti da varie parrocchie della dio-
cesi sarò ordinato diacono.

Diacono significa servo, colui che si
mette a servizio, come ci ricorda il n° 29
della “Lumen Gentium” del Concilio Vati-
cano II.

Il diacono è chiamato ad esercitare una
triplice diaconía, un triplice servizio:
quello della Parola, quello dell’Eucare-
stia, quello della carità nei confronti di
tutti, in particolare dei poveri. Il mini-
stero della carità infatti è all'origine della
istituzione del diaconato.

In particolare, è proprio nell’ambito
della carità, nell’attenzione alle necessità
degli altri, nell’accorgermi delle soffe-
renze dei fratelli bisognosi e accostan-
domi alle tante “povertà” presenti in
questo nostro mondo, che vorrei orientare
la mia diaconía, vorrei esprimere il mio
servizio.

Tutto questo non mi sarà per nulla fa-
cile, se mi affiderò solo alle mie forze.

Alla Vergine Santissima, primo esempio
di diaconia verso il Signore e verso l’uma-
nità e primo modello di tutti i diaconi, af-
fido il mio servizio nella Chiesa di Dio. 

Questo dono non è solo mio, ma appar-
tiene alle comunità parrocchiali della no-
stra Unità pastorale di Castel Maggiore, ai
parroci don Pier Paolo, don Marco e don
Luca, che mi hanno incoraggiato, pre-
gando perché assecondassi la chiamata di
Dio.

È una grazia anche per la mia famiglia
che con tanto affetto mi ha sostenuto no-
nostante le problematiche della routine
quotidiana.

Sono grato a tutti i maestri impegnati
nella scuola di formazione al diaconato; a
tutti i sacerdoti che il Signore ha posto sul
mio percorso, a tutti i diaconi, Eraldo e
Francesco in particolare, alle suore pre-
senti nelle nostre parrocchie e a tutti
quanti mi hanno continuamente sostenuto
con la loro fervorosa preghiera.

A tutti chiedo umilmente comprensione
e aiuto perché il mio ministero diaconale
diventi giorno dopo giorno "un farsi pic-
colo", per accogliere Gesù nel mio cuore e
nella mia vita attraverso gli ultimi, i più
piccoli.

Vincenzo Montrone

DOMENICA DELLE PALME - 29 marzo
S. Andrea: ore 9.45 - raduno nel parcheggio di via Chiesa, 

benedizione dell’ulivo, lancio dei palloncini, processione 
lungo via Chiesa e a seguire S. Messa 

ore 18 - S. Messa a S. Andrea- Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 11.15
S. Bartolomeo: ore 8 – S. Messa con benedizione dell’ulivo
ore 9.30 – raduno nel cortile della chiesa vecchia di Bondanello 
ore 9.45 – benedizione dell’ulivo, lancio dei palloncini e processione

verso la chiesa nuova
ore 10.30 – S. Messa a S. Bartolomeo

Non sarà celebrata la S. Messa prefestiva delle 17.30
Sabbiuno: ore 11 - raduno nella palestra del doposcuola, 

benedizione dell’ulivo, lancio dei palloncini e processione
ore 11.30 S. Messa

GIOVEDÌ SANTO - 2 aprile
ore 21 – nelle tre parrocchie 

S. Messa nel ricordo della CENA DEL SIGNORE
e adorazione guidata

VENERDÌ SANTO - 3 aprile
ore 8.30 – recita di Lodi e Ufficio di lettura a S. Bartolomeo
ore 15 – Via Crucis per i bambini del catechismo dell’Unità pastorale: 

ritrovo nel piazzale della chiesa di S. Andrea. Al termine possibilità
di confessarsi

ore 18.30 – nelle tre parrocchie 
celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE
ore 21 - VIA CRUCIS per tutta l’Unità pastorale e la città di 

Castel Maggiore nel parco Nicola Calipari (via Ilaria Alpi)
In caso di maltempo si svolgerà in chiesa a S. Bartolomeo, Piazza
Amendola 1

SABATO SANTO - 4 aprile
Benedizione delle uova: a S. Andrea e a S. Bartolomeo 9.30-12; a Sabbiuno 16-18

ore 8.30 – recita di Lodi e Ufficio di lettura a S. Bartolomeo
ore 22 – nelle tre parrocchie - inizio della solenne VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA - 5 aprile
nelle tre parrocchie - S. MESSE secondo l’orario festivo

Lunedì dell’Angelo - 6 aprile
nella zona pastorale solo le celebrazioni seguenti:
a S. Andrea: ore 10 - S. Messa e celebrazione dei battesimi
a S. Bartolomeo: ore 10.30 - S. Messa 

ore 16 celebrazione dei battesimi
a Sabbiuno: ore 11.30 S. Messa

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA

La settimana prevede l'invito alla preghiera delle Lodi  del mattino alle 6.30 e la
Messa alle 7: lunedì 16/3, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 a S. Bartolomeo.

Venerdì 20/3 - via Bandiera: ore 21 S. Messa (stazione quaresimale).
Sabato 21/3 - S. Andrea: ore 7.45 Lodi, ore 8 S. Messa

Conclusione con un momento di ritiro spirituale, al quale sono invitate a partecipare
tutte le comunità domenica 22 marzo nel pomeriggio. 

Tema del ritiro: Famiglia piccola chiesa "in uscita". 
Relatore don Maurizio Mattarelli

ore 16 - ritrovo in parrocchia a S. Bartolomeo
ore 16.15 - riflessione di don Maurizio
ore 17.15 - preghiera personale, Adorazione eucaristica
ore 18.15 - Vespri a conclusione del ritiro.



ORARI
MESSE E FUNZIONI

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 bene-
fattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 e 10.30
Feriale: ore 7 lun-gio preceduta
dalle Lodi ore 6.30 (fino al 26/03)
lunedì 30/03 riprende l'orario con-
sueto alle ore 18.30 

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11.30
Feriali: il venerdì ore 20.30 

per tutta l’Unità pastorale
(eccetto per le stazioni quaresimali)

Adorazione eucaristica di zona
A S. Andrea, ogni domenica ore 17 -
nel periodo quaresimale alle ore
16.30. 

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
a S. Bartolomeo ore 16: 6 aprile, 

3 maggio;
a S. Andrea ore 10: 6 aprile, 

10 maggio.

Gruppo di preghiera Padre Pio
lunedì 23 febbraio, 23 marzo, 
27 aprile 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 a Sabbiuno

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

AGENDA

Domenica 15 marzo
Festa del perdono - Prima 
confessione dei fanciulli di IV ele-
mentare di tutta l’Unità pastorale.
Chiesa di S. Bartolomeo, ore 15.30.

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 
3 dicembre 14 - 3 febbraio 15

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Mele Aurora, Grassi Lucrezia, Girotti
Sofia, Conti Sophia Victoria, Totaro
Sofia

hanno ricevuto le esequie
Mignani Giancarlo, Cavazza Franco,
Manganelli Iolanda, Bortolazzi Sal-
vatore, Galli Lea, Cuppini Bruna,
Tolomelli Maria, Armaroli Gianni,
Rappini Lina, Avanzi Ida

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Amelia Guidetti, Federica Riso,
Tommaso Grammatico, Neema Bor-
sari, Sanfilippo Gaia 

hanno ricevuto le esequie
Bonfiglioli Andrea, Pedrazzi Lore-
dana, Angelini Wanda, Papetti
Clara, Adamo Giuseppenrico, Ga-
rutti Pia, Landi Paola, Costa Noemi,
Fornasari Giovanna, Chiarini Alma,
Broccadello Maria

a Sabbiuno
ha ricevuto il battesimo
Marinelli Sofia Fanny

ha ricevuto le esequie
Collinucci Elsa.

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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IL FRUTTO PIÙ BELLO DELLA FEDE È L’AMORE

Essere cristiani consapevoli e fedeli ci rende responsabili degli altri e questo con-
cretamente si traduce nel farci carico della loro vita, nel sentirci custodi del loro
bene, così come noi sperimentiamo che Dio Padre si prende cura di noi e ci ama sino
a donarci il suo Figlio.
La Quaresima è itinerario verso la Pasqua, il cammino che ci conduce a essa non è
un viaggio in “solitario”, ma piuttosto un prenderci per mano. Quindi non possiamo
voltare la faccia dall’altra parte se qualcuno resta indietro o cade, perché è proprio
il camminare insieme che realizza il senso profondo della promessa del Signore.
Durante le domeniche della Quaresima chiediamo il vostro aiuto per poter rispon-
dere alle richieste delle famiglie che si rivolgono alla Caritas: 

Domenica 22 febbraio: BISCOTTI E ZUCCHERO
Domenica 1 marzo: TONNO
Domenica 8 marzo: RISO
Domenica 15 marzo: MATERIALE SCOLASTICO (matite, biro, gomme, colori, quaderni)
Domenica 22 marzo: OLIO DI OLIVA

Grazie di cuore a chi vorrà donare “un gesto d’amore verso gli altri”.

Le Caritas dell’Unità Pastorale

Che bello se 
ognuno di noi alla
sera potesse dire:
oggi ho compiuto 
un gesto di amore

verso gli altri.
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