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Il prossimo bollettino è previsto 
per ottobre.

Buona lettura!

molto difficile scrivere per salutare
e dire che te ne vai. Cambio par-
rocchia! Alcuni pensavano a uno

scherzo, ho dovuto anche insistere un
poco, altri se lo aspettavano, altri lo sape-
vano già...

Il vescovo mi ha chiesto di assumere la
cura pastorale di una nuova comunità: Cal-
derara di Reno. Ho svolto in passato il mi-
nistero di parroco in una parrocchia vicina
(Lippo) quindi conosco il territorio e anche

se è trascorso un po' di tempo ha pensato a
me come la persona più adatta per sosti-
tuire il parroco deceduto all’inizio del-
l’anno.

La domanda più frequente che mi sono
sentito rivolgere è: "sei contento?".

Pensandoci, questa domanda porta in sé
l’affetto di chi ti vuol bene, e forse questo
rende ancor più difficile ogni tentativo di ri-
sposta, che una volta data si potrebbe
anche rivelare sbagliata.

Il pensiero corre verso le persone incon-
trate in questi otto anni: ai matrimoni, ai
battesimi, alle famiglie, a tutte le persone
che mi hanno mostrato il loro affetto e la
loro amicizia e che si sono anche prese un
po' cura di me. Allora il sentimento che mi
invade il cuore è di grande tristezza. Mi tor-
nano alla mente, già con un po’ di nostal-
gia, coloro che hanno condiviso una parte
del mio servizio, come l'amico Pio (non vor-
rei dimenticare nessuno e qui cito solo lui,
che, se mi è concessa questa espressione,
in un certo senso ha cambiato parrocchia
prima di me).

Preferisco non fare bilanci di questo
tempo passato nelle nostre comunità, li la-
scio ad altri, chiedo comunque perdono per
le mancanze nel ministero e per la mia uma-
nità, non sempre facile da incontrare. Le
cose imparate sono tante come sono tanti i
volti che mi si presentano davanti in questo
momento.

Un’altra domanda ricorre frequente:
“potevi dire di no?”.

In realtà non mi sono posto il problema,
non per mancanza di affetto verso le nostre
comunità, ma perché sono convinto che
ognuno di noi è impegnato a portare avanti
la sua missione: costruire un pezzo di Chiesa
dove il Signore lo ha posto.

Le nostre sono delle belle comunità, che
stanno imparando ad agire in comunione, a
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Il saluto della comunità

Le nostre comunità saluteranno don Marco domenica 6 settembre
a S. Andrea, con una santa messa all’aperto alle ore 18 e a seguire
la festa insieme (in caso di pioggia l'appuntamento sarà alle 18.15
a S. Bartolomeo con festa nel salone adiacente). 

Domenica 13 settembre don Marco riceverà il mandato nella nuova
parrocchia di S. Maria di Calderara di Reno durante la santa messa
alle ore 18.
Con l’occasione annunciamo l’arrivo di don Riccardo Mongiorgi
come nuovo parroco della nostra Unità Pastorale. Riceverà il man-
dato domenica 27 settembre alle 10,30 nella chiesa di Sabbiuno,
nel corso della festa come da programma nella pagina a fianco. Ne
parleremo diffusamente nel prossimo bollettino.

lavorare laici e preti insieme, imparando il si-
gnificato di una parola che oggi è determinante
nella nostra pastorale: corresponsabilità. Tutto
questo si può fare solo valorizzando i doni delle
persone, o ancora meglio accorgendosi che le
persone sono un dono, sempre nel giusto rispetto
dei ruoli che ci sono stati affidati. Credo che
questa sia la pastorale che permette di guardare
al futuro delle nostre parrocchie costruendo una
comunità dove i battezzati si prendono a cuore
le cose senza essere malati di protagonismo o
senza nascondersi all’ombra di altri.

Personalmente ritengo di aver imparato
molto da tutti. Come in tutte le cose, anche a
fare il parroco e ad essere prete si impara e i
parrocchiani sono una scuola, a volte molto esi-
gente, e guardando in avanti sono certo che se
riuscirò a compiere le cose belle che il Signore
ha preparato perché io le possa compiere sarà
opera della grazia di Dio e merito anche vostro.

Vi benedico di cuore e chiedo una preghiera,
o come direbbe qualcuno... chiedo la vostra be-
nedizione.

Vi aspetto il giorno 6 settembre alle 18 a S.
Andrea per salutarvi e se qualcuno vorrà ac-
compagnarmi la domenica successiva, alle ore
18 nella chiesa di S. Maria di Calderara di Reno
mi verrà conferito il nuovo mandato.

don Marco Bonfiglioli

Il volto della misericordia
Il Giubileo della Misericordia sarà il tema delle feste parrocchiali
delle nostre tre comunità, a partire da quella di Sabbiuno in set-
tembre, perchè  “dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve
poter trovare un’oasi di misericordia”. 

Sorprendendoci ancora una volta, papa Francesco ha indetto
un Anno Santo straordinario, che inizierà l’8 dicembre e si
concluderà il 20 novembre 2016.

Non sorprende, invece, perché pienamente in linea
con il suo magistero e la sua testimonianza, il tema
scelto: sarà l’Anno Santo della Misericordia.

Il titolo della Bolla di indizione, che indicherà
la strada alla Chiesa intera nei mesi a venire, è
proprio “Misericordiae Vultus”: il volto della mi-
sericordia.

Quale volto?
Credo che ciascuno di noi abbia ereditato,

forse dall’infanzia, una propria idea, una rap-
presentazione di Dio; a volte può essere anche
molto falsata, ridotta ad uso e consumo di
un’etica tutta personale o lontana dalla concre-
tezza delle nostre vite. Il papa ci richiama invece
alla contemplazione di quel Volto che incarna la mi-
sericordia di Dio: è il volto di Gesù, reale, concreto,
incarnato fino alla sofferenza della croce ed alla gloria
della resurrezione.

È quel volto che ha accorciato la distanza tra Dio e l’uomo,
quella distanza che il Padre non ha mai tollerato. Ci consola e ci
sostiene la contemplazione di quel volto nel quale riscopriamo la
possibilità di essere perdonati e guardati con amore.

Lontano però dall’essere una forma emotiva di pietà e com-
passione, il volto della misericordia impone a noi tutti, singolar-
mente e come comunità, un movimento esigente, attivo e
concreto, in un’unica direzione: “servire l’uomo. L’uomo, diciamo,

in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua ne-
cessità” [4].

Si tratta cioè di aprire gli occhi, il cuore e le mani, di
rendere agili i piedi, per andare incontro agli uomini

delle nostre strade, soprattutto a quelli che si tro-
vano nel bisogno.

Anche la nostra Unità Pastorale si incammina su
questa strada della misericordia, perché “do-
vunque vi sono dei cristiani, chiunque deve
poter trovare un’oasi di misericordia”. Gli in-
contri che abitualmente vengono proposti nelle
tre feste dell’UPCM, iniziando dal prossimo ap-
puntamento a Sabbiuno, ci aiuteranno ad en-
trare nella contemplazione del volto
misericordioso, per riscoprire nelle nostre vi-

cende la paternità e la vicinanza di Dio, e accor-
ciare con coraggio quella “prudente distanza” che

ci tiene lontano dal volto degli altri, soprattutto da
quei volti che per tanti motivi ci chiedono con forza

di essere guardati.
Silvia Begatti



Parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno di Piano

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
e di inizio dell’anno pastorale

23-27 settembre 2015

Mercoledì 23 settembre

19.00 – Chiesa di S. Andrea - S. Messa nella memoria di San 
Pio da Pietrelcina, animata dal gruppo di preghiera. 
A seguire “apericena” nel salone di S. Andrea.

21.00 - Nella sala “Don Arrigo Zuppiroli”, via I. Bandiera 36,
incontro sul tema: Il giubileo della misericordia.

Venerdì 25 settembre

20.00 – Chiesa di Sabbiuno - Confessioni.
20.30 - Recita del S. Rosario animato dalle 

Sorelle dell’Immacolata della zona pastorale
21.00 – S. Messa unitaria in memoria di Rosanna.

MANDATO agli operatori dell’Unità Pastorale. 
A seguire rinfresco di condivisione, 
apertura pesca e mercatino Caritas.

Sabato 26 settembre

8.30 – Chiesa di Sabbiuno - Celebrazione delle Lodi.
9.00 – S. Messa (non sarà celebrata la messa delle 

ore 8 a S. Andrea).
16.00 – Inizio attività e giochi bambini, saltarello e giochi vari. 
16.30 – Spettacolo preparato dagli alunni 

del doposcuola di Sabbiuno.
17.30 – Ritrovo alla “Capanna di Betlemme”, casa di 

accoglienza della Comunità Giovanni XXIII in 
via Saliceto 35, da dove partirà la PROCESSIONE con 

l’immagine della Madonna fino alla chiesa di 
Sabbiuno. Prima di entrare in chiesa ci sarà 
l’Omaggio floreale alla Madonna da parte dei bimbi
della scuola materna. 

19.30 - CENA con tortellini, tortelloni, lasagne, 
friggione, salsiccia, crescentine e dolci.
Apertura pesca e mercatino Caritas.

21.00 – Torneo di pallavolo in notturna

Domenica 27 settembre

10.30 – Chiesa di Sabbiuno - Insediamento del nuovo parroco 
don Riccardo Mongiorgi.

11.00 – S. Messa UNITARIA in memoria di Don Luigi Gamberini 
nel campo da basket dietro la chiesa
(le messe nelle altre parrochie non saranno celebrate 
ad eccezione delle messe delle ore 8 a Bondanello e 
delle ore 18 a S. Andrea).

12.30 – Aperitivo offerto a tutti dalla Trattoria Anna.
13.00 – Pranzo 

(è necessaria la prenotazione obbligatoria entro mercoledì 
23/9 ai seguenti numeri: Scuola materna 051-712745; 
Segreteria di Zona  051-711156 (lun-ven al mattino); 
Onelio A. 051-714697; Gianni P. 051-6021737 dopo le 19). 
Estemporanea di pittura a cura di Hobbyart.
Apertura pesca e mercatino Caritas.

15.30 - Torneo di calcio interparrocchiale dei bambini. 
dalle 17.00 alle 20.00 - Stand gastronomico con crescentine.
20.00 - Commedia. 

Per offrire la propria disponibilità ai vari servizi, mandare una mail a festa2015@upcm.it o telefonare al 051-711156 (lun-ven mattino). L’even-
tuale ricavo della festa sarà utilizzato per le necessità della parrocchia. Informazioni e aggiornamenti su www.upcm.it

Riapertura centri d’ascolto
dal 1° settembre

Caritas Sant'Andrea - Via Bandiera 36
Il centro di ascolto è aperto il sabato dalle 9 alle 10,30. 
referente: Vanna - cell. 345 4148400, attivo dal lun al ven
dalle 16 alle 19. mail: caritascastelmaggiore@fastwebnet.it

Caritas Bondanello - Via Bondanello 65 (a sinistra della
chiesa vecchia) 
Il centro di ascolto è aperto il martedì dalle 9 alle 11 
referente: Lalla - cell. 338 9332238 
mail: lalla.tallarida@icloud.com 

Caritas Sabbiuno - Via Sammarina 33 (a sinistra della
chiesa) 
Il centro di ascolto è aperto il giovedi dalle 9,30 alle 11,30
referente: Giovanna - cell 338 1043139,  mail (è quella

della scuola materna): sc_matsantannasabbiuno@yahoo.it

È tempo di MERCATINI!

Come ogni anno è arrivato il tempo dei mercatini parroc-
chiali, esperienza che ci permette, con  l’aiuto di tante
persone che donano di buon cuore oggetti per la loro rea-
lizzazione, di aiutare tante persone in difficoltà. Ringra-
ziandovi anticipatamente, vi aspettiamo numerosi!

CARITAS DI SABBIUNO

- Venerdì 25 settembre dopo la messa di apertura della
festa della Madonna del Rosario.
- Sabato 26 settembre dalle 9 alle 12.30; dalle 14 alle 23
- Domenica 27 settembre dalle 12.30 alle 22

CARITAS DI BONDANELLO

- Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19.30

CARITAS DI S. ANDREA

mercatino in occasione della Festa Patronale e dell’Immaco-
lata

Oratorio - teatro

Il Circolo Oratorio “San Bartolomeo di Bondanello” organizza corsi di teatro per bambini e ragazzi che avranno luogo orien-
tativamente nei mesi da ottobre 2015 a marzo 2016. Per informazioni: 331 1533 768



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10** e 18 chiesa parroc-
chiale; da ottobre ore 11,15 in via
Bandiera 
Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa
parrocchiale escluso il venerdì e il
26/9 (sospesa in 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: in agosto ore 8 lunedì-ve-
nerdì, da settembre ore 18,30 lu-
nedì-giovedì 

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: da settembre il venerdì ore
20,30 per tutta l’Unità pastorale (so-
spesa in agosto)
(**)  escluso il 27/9 - vedi programma
festa di Sabbiuno

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale e 
ogni domenica dalle 9,30 
S. Bartolomeo: sabato 15-17,30.

Battesimi
S. Andrea: 4 ottobre ore 10
S. Bartolomeo: 11  ottobre ore 16.

Gruppo di preghiera Padre Pio
Mercoledì 23 settembre a S. Andrea:
ore 19 S. Messa nella memoria di 
S. Pio da Pietrelcina
Lunedì 26 ottobre 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 21 aprile - 4 agosto 2015

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Querzoli Brando, Canelli Emma,
Solmi Vittoria, Ubaldini Giacomo,
Vecchietti Maria, Meloncelli Matteo,
Procopio Luca, Palmieri Andrea

si sono uniti in matrimonio
Cavicchi Claudio e Baldazzi Silvia, 
Frau Fabio e Belletti Agnese,
Abbatini David e Orsini Arianna

hanno ricevuto le esequie
Grosso Antonietta, Gambetti 
Iolanda, Simoni Loris, Cancellara 

Antonia, Garulli Iolanda, Pasqualini
Aldina, Vannini Edoardo, Forlani 
Tonino, Montanari Cesira, Minelli
Iride, Testoni Marco, Rossi Luisa,
Benfenati Giuseppe, Fontanelli 
Elderina, Neri Floro, Gentili Anna
Rita, Carolillo Ignazio

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Cotti Ginevra, Gatti Giulia, Toni
Irene, Budriesi Sofia, Peluso 
Edoardo, Caccamo Francesco,
Chinni Pietro, Loi Viola

si sono uniti in matrimonio
Tomesani Alessandro e Pedroni 
Evelina, Berti Marco e Baschieri 
Simona

hanno ricevuto le esequie
Corticelli Giovanni, Mingardi 
Lauretana, Pareschi William, Belosi
Giulio, Abelli Giuliano, Tamburini
Marco, Crescimbeni Annamaria,
Franchini Marisa, Molinazzi 
Giancarlo

a Sabbiuno
si sono uniti in matrimonio
Ercolessi Thomas e Galli Bianca,
Pignatelli Salvatore A. 
e Iorio Simona.

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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