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Ma qualcuno potrebbe chiedersi:
perché una ricorrenza ecclesiale è di-
ventata una festa civile? Non c’è rischio
che la Chiesa si esponga a una strumen-
talizzazione, in cambio di un riconosci-
mento pubblico?

La Chiesa in realtà non chiede di es-
sere tutelata dalla politica. Anzi, “ri-
nunzierà all’esercizio di certi diritti le-
gittimamente acquisiti, ove constatasse
che il loro uso può far dubitare della
sincerità della sua testimonianza” (Gau-
dium et Spes, n. 76). È vero piuttosto

l’inverso: la custodia dell’umano che la
Chiesa intende perseguire la porta a in-
teressarsi e a difendere il bene comune.
“Non c’è nulla di veramente umano che
non trovi eco nel cuore dei discepoli di
Cristo” (GS, n. 1).

Non si può dire che oggi questo at-
teggiamento sia molto condiviso e dif-
fuso: si osserva infatti nei confronti
della politica un profondo “disinte-
resse”, inteso come distacco e insoffe-
renza che tanta gente nutre nei con-
fronti dei partiti e delle istituzioni
pubbliche. Spesso si sente anche dire:
“ai giovani non importa nulla della poli-
tica”. Ma a ben vedere non è assoluta-
mente una questione generazionale; la
disillusione coglie tutte le età e molte
persone, un tempo attive e militanti,
ora manifestano un pensiero freddo e
senza speranza.

Papa Francesco prende sul serio que-
sto aspetto, così problematico ai nostri
giorni, sottolineandone con decisione
l’importanza: “Ricordiamo che l’essere
fedele cittadino è una virtù e la parteci-
pazione alla vita politica è un obbligo
morale” (Evangelii Gaudium, n. 220). Ri-
balta il significato da attribuire al termine
“disinteresse”, richiamando san Paolo
(“Ciascuno non cerchi l’interesse proprio,
ma anche quello degli altri”, Fil 2,4) e ar-
rivando a indicarlo come uno dei senti-
menti propri di Gesù, che danno forma al-
l’umanesimo cristiano: “L’umanità del
cristiano è sempre in uscita. Non è narci-
sistica, autoreferenziale. Qualsiasi vita si
decide sulla capacità di donarsi” (papa
Francesco, Discorso al V Convegno Nazio-
nale della Chiesa Italiana).

Ma la via indicata dal papa non è
semplice, nelle condizioni attuali.
Stiamo infatti assistendo all’affermarsi
di un “individualismo libertario”,
espressione apparentemente difficile,
ma che in definitiva significa: ognuno

La politica? Siamo “disinteressati”
a festa di S. Andrea, patrono di
Castel Maggiore, ogni anno ci
invita a una riflessione che si

allarga al di là della nostra comunità
ecclesiale, comprendendo tutta la so-
cietà civile che vive nel nostro terri-
torio.

Riconoscersi attorno a una figura di
Santo indica il bisogno di darsi un oriz-
zonte ideale anche nelle attività ordi-
narie e quindi laicali, che possa ri-
mandare a un’aspirazione di bellezza
e di giustizia.

L

FESTA DI S. ANDREA
PATRONO DI CASTEL MAGGIORE

venerdì 29 novembre 
Ore 20.45 – sala “Don Arrigo Zuppiroli” - via Bandiera 36, 

serata musicale: La sera dei Miracoli - Lucio Dalla 
e dintorni: canzoni, pensieri, amici, citazioni e analogie

sabato 30 novembre - S. Andrea apostolo
Ore 15.00 - ritrovo a S. Andrea per tutti i bambini, gioco attività e preghiera 
Ore 17.00 - trasferimento, accompagnati dai catechisti (ed eventuali genitori che in-
tendono fermarsi), a Piazza Pace per merenda offerta dalla Pro Loco e accensione
delle luminarie
Ore 17.30  - conclusione dell’attività 
Ore 19.00  - S. Messa concelebrata dai parroci del Comune nella chiesa di S. An-
drea - al termine verrà distribuito il Pane di S. Andrea, offerto dai panifici Busoli,
Dalla Dante, Pan per Focaccia, Delizie senza Glutine
Ore 20.30 - tradizionale polentata nel salone di S. Andrea (prenotazione entro il 27/11
in segreteria - non sarà celebrata la messa delle ore 8 a S. Andrea, sarà celebrata la prefestiva
della domenica ore 17.30 a S. Bartolomeo)

martedì 3 dicembre
ore 21.00 – sala “Don Arrigo Zuppiroli” - via Bandiera 36, incontro sul tema:
Per civile disinteresse. Politica e nuovo umanesimo. Con la partecipazione di: 
Prof. Michele Nicoletti, docente di Filosofia della politica a Trento e a Roma, già pre-
sidente della Delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa e del-
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. 
Don Ottorino Rizzi, della diocesi di Imola, parroco di S. Giacomo Maggiore del Car-
mine e direttore dell’Ufficio della pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e sal-
vaguardia del creato.
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Avvento 
di fraternità

Raccolte a favore delle CARITAS parroc-
chiali durante le messe dell’Avvento:

1 dicembre – I di Avvento  - 
OLIO D’OLIVA 

8 dicembre - II di Avvento - 
TONNO

15 dicembre - III di Avvento - 
DETERSIVO PER LAVATRICE 

22 dicembre - IV di Avvento – 
PRODOTTI PER L’IGENE PERSONALE

Per tutto il periodo dell’Avvento in tutte
le chiese sarà a disposizione anche una
cassetta per offerte in denaro.

Mercatino Caritas di S. Andrea - 
Orari d’apertura
sabato 23 novembre 

dalle 9,30 alle 18 
domenica 24 novembre 

dalle 9,30 alle 18 
venerdì 29 novembre 

dalle 9,30 alle 18
sabato 30 novembre 

dalle 9,30 alle 19
domenica 1 dicembre 

dalle 9,30 alle 18

Grazie di cuore
Le Caritas dell’Unità Pastorale

Conosci 
la Chiesa?
Sei passaggi per riscoprirla

Nel suo cammino di duemila anni, la
Chiesa ha dato di sé varie definizioni,
che spesso hanno offuscato la com-
prensione della sua intima natura, ri-
scoperta dal Concilio cinquant'anni fa.
Ma in che cosa consiste questa risco-
perta? Risponderemo spiegando sei
“passaggi” in altrettanti numeri del
Bollettino. 

QUARTO PASSAGGIO
Dalla Chiesa di Cristo “identica” alla
Chiesa cattolica, alla Chiesa di Cri-
sto “sussistente” nella Chiesa catto-
lica.

Che rapporto c'è tra la Chiesa che
Cristo ha voluto e le varie confessioni
cristiane storicamente esistenti, che a
questa volontà si richiamano? Qual è la
vera Chiesa? 

In passato la risposta era drastica e
non ammetteva sfumature: la vera
Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica e
al di fuori di essa non c'è Chiesa. 

Ma il Concilio Vaticano II anche qui ha
operato un deciso rovesciamento di
prospettiva attraverso una semplice ma
raffinata scelta lessicale. La costitu-
zione Lumen Gentium al cap. 8 infatti
afferma: “Questa Chiesa, in questo
mondo costituita e organizzata come
una società, sussiste nella Chiesa cat-
tolica, governata dal successore di Pie-
tro e dai vescovi in comunione con lui,
ancorché al di fuori del suo organismo
visibile si trovino parecchi elementi di
santificazione e di verità, che, quali
doni propri della Chiesa di Cristo, spin-
gono verso l'unità cattolica”. 

Il cambiamento di prospettiva è tutto
racchiuso in quel “sussiste nella” che
sostituisce un precedente “è la”. 

Il termine sussiste infatti è stato
messo al fine di superare l'identifica-
zione pura e semplice della Chiesa con
la Chiesa cattolica e permette di rico-
noscere caratteristiche ecclesiali nelle
altre comunità crisitiane, salva re-
stando la presenza dell'unica Chiesa di
Cristo nella Chiesa cattolica. 

Allo stesso scopo mira l'ulteriore pre-
cisazione che parecchi elementi di san-
tificazione e di verità, pur trovandosi
fuori dalla Chiesa cattolica visibile,
sono doni propri della Chiesa di Cristo e
quindi spingono verso l'unità cattolica.

Un'altra importante affermazione,
anche questa volta veicolata da un'ocu-
lata scelta lessicale, si trova in Lumen
Gentium 14: “Sono pienamente incor-
porati nella società della Chiesa quelli
che, avendo lo spirito di Cristo, accet-
tano integra la sua struttura e tutti i
mezzi di salvezza in essa istituiti”. 

L'avverbio pienamente sostituisce un
precedente realmente, che negava a
chi non era cattolico l'appartenenza
alla Chiesa. Pienamente invece apre lo
spazio a forme di appartenenza reali,
sebbene incomplete, quali quella dei
fratelli di altre confessioni cristiane.
Esiste quindi un'appartenenza vera,
anche se non piena, alla Chiesa: orto-
dossi e protestanti appartengono real-
mente alla Chiesa, anche se non si può
dire che vi appartengano pienamente. 

Questo cambio di prospettiva ha dato
grande impulso al dialogo ecumenico,
che presuppone come ipotesi iniziale
che l'interlocutore abbia alcune ragioni
che possano correggere o integrare le
proprie. 

Questo dialogo, pur tra alti e bassi,
non si è più interrotto e porta a pensare
alla possibilità di una futura riunifica-
zione, che però non sarà monolitica,
ma sarà comunione di diversità.

pensi per sé e lavori solo per il proprio
vantaggio personale, la comunità non
conta nulla.

Si tratta di una situazione radical-
mente cambiata rispetto al passato, che
distrugge il senso di vivere insieme, per-
ché ci si comporta come se la comunità
non esistesse. “Il grande rischio del
mondo attuale è una tristezza individua-
lista che scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri su-
perficiali, dalla coscienza isolata” (EG,
n. 2).

Per affrontare efficacemente questa
nuova situazione, non è possibile fare af-
fidamento su vecchi schemi; lo stesso
Gesù ci dice che il vino nuovo va versato

in otri nuovi. E allora, per intraprendere
scelte “capaci di trasformare ogni cosa”
(EG, n. 27), dobbiamo anche cercare di
proporre parole capaci di indicare il cam-
mino per un nuovo umanesimo e una
nuova politica. Parole che forse oggi ap-
paiono “oscene”, cioè “fuori dalla scena”
politica attuale, ma che devono essere ri-
messe al centro del nostro interesse:

comunità, intesa come luogo in cui si
sperimenta la fatica di vivere insieme, di
condividere cammini, magari anche di
pensarla in modo diverso, ma conti-
nuando comunque a curare dialogo e in-
contro;

cura della fragilità (delle persone e
del creato), come termometro di una so-

cietà ben orientata, fiduciosa nel futuro,
che non esclude nessuno;

politica come servizio, non come puro
mestiere o come esercizio di potere;

gratitudine verso Dio, o comunque
verso la vita e verso tutti quelli che la
servono perché sia bella.

“Il nostro dovere è lavorare per ren-
dere questo mondo un posto migliore e
lottare. La nostra fede è rivoluzionaria
per un impulso che viene dallo Spirito
Santo. Dobbiamo seguire questo impulso
per uscire da noi stessi, per essere uo-
mini secondo il Vangelo di Gesù” (papa
Francesco, Discorso al V Convegno Na-
zionale della Chiesa Italiana).

*
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NOVENA  DI NATALE

Per i fanciulli del catechismo: (dal 16 al 20) sala di via Bandiera 
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 alle scuole
Bertolini e Filippo Bassi 
Per i ragazzi e gli adolescenti: (dal 16 al 20) parrocchia S. Bar-
tolomeo, ore 7,30 momento di preghiera e colazione 
Per i giovani e gli adulti: (dal 16 al 24 dicembre)
lunedì 16 e 23 dicembre a S. Bartolomeo ore 20.30 S. Messa e a
seguire adorazione 
da martedì 17 a giovedì 19: a S. Andrea ore 6,30 S. Messa e a se-
guire Lodi; a S. Bartolomeo ore 18,30 Vespri e S. Messa;
venerdì 20 dicembre a Sabbiuno ore 20,30 S. Messa
sabato 21 dicembre a S. Andrea ore 7,45 Lodi e S. Messa. 
martedì 24 dicembre a S. Bartolomeo ore 8,30 recita di Lodi e
Ufficio di lettura (non sarà celebrata la messa delle 8 a S. Andrea)

Santo Natale
Martedì 24 dicembre

Sante Messe della Natività del Signore 
ore 22 a S. Andrea

ore 24 S. Bartolomeo e S. Maria Assunta

Mercoledì 25 dicembre, solennità del Santo Natale
Sante Messe secondo l’orario festivo

Giovedì 26 dicembre, S. Stefano
S. Messe: ore 10 a S. Andrea, ore 10,30 a S. Bartolomeo,
ore 11,30 a Sabbiuno.  

Martedì  31 dicembre, ultimo giorno dell’anno
a S. Bartolomeo ore 17 Vespro e canto del Te Deum di rin-
graziamento, a seguire S. Messa prefestiva della Solennità di
Maria santissima, Madre di Dio 

Mercoledì 1° gennaio, Solennità di Maria SS, Madre di Dio
S. Messe secondo l’orario festivo a S. Andrea ore 17 Adora-
zione, Vespro e canto del Veni Creator, ore 18 S. Messa 

Domenica 5 gennaio 
S. Messe secondo l’orario festivo  

Lunedì 6 gennaio, Solennità dell’Epifania
Solennità dell’Epifania, S. Messe secondo l’orario festivo (la
prefestiva dell’Epifania sarà il 5/1 alle 18 a S. Andrea e NON a S. Bartolomeo)

CONFESSIONI
IN PREPARAZIONE AL NATALE

venerdì 20 dicembre a Sabbiuno dalle ore 20
sabato 21 dicembre a S. Andrea e a S. Bartolomeo ore 15–19,30  
domenica 22 dicembre a S. Bartolomeo e a Sabbiuno ore 16-19,30
lunedì 23 dicembre a S. Bartolomeo dalle ore 20.30
martedì 24 dicembre ore 9,30–12,30 a S. Andrea e S. Bartolomeo
- ore 16–19,30 a S. Bartolomeo 

III Giornata mondiale 
dei poveri, 17 novembre

La Giornata mondiale dei poveri è un
«segno concreto» del Giubileo straordina-
rio della misericordia del 2016. Così la de-
finisce papa Francesco nella Lettera
apostolica Misericordia et misera a con-
clusione dell’Anno Santo con cui ha isti-
tuito l’appuntamento. 

Quella del 2019 è la terza edizione
della Giornata che, secondo le indicazioni
del pontefice, viene celebrare in tutta la
Chiesa nella XXXIII domenica del Tempo
Ordinario che quest’anno cade il 17 no-
vembre. La Giornata intende aiutare “le
comunità e ciascun battezzato a riflet-

tere su come la povertà stia al cuore del
Vangelo e sul fatto che, fino a quando
Lazzaro giace alla porta della nostra
casa, non potrà esserci giustizia né pace
sociale”. 

Riflettiamo dunque in che modo la no-
stra comunità risponde a questo invito. 

Sono molteplici le attività in cui è pos-
sibile incontrare in amicizia il “volto di
Lazzaro”, nessuna delle quali è delegata a
qualche parrocchiano specializzato, tut-
t’altro: dal Centro d’ascolto della Cari-
tas all’ospitalità ai senzatetto di Casa
Giovanni, dalla scuola d’italiano per
stranieri al doposcuola fatto dai ragazzi
per i ragazzi, dalla distribuzione di ge-
neri alimentari e indumenti alle famiglie
in difficoltà agli orti a S. Andrea coltivati

da e per le persone disagiate, dalla rac-
colta di alimenti e denaro nei tempi
forti dell’anno liturgico per la Caritas e
le sue attività caritative ai mercatini di
indumenti e oggetti usati al medesimo
scopo. Un panorama di opportunità da co-
noscere e con le quali collaborare. 

In particolare, anche quest’inverno,
per il settimo anno, nell’ambito del Piano
Freddo del Comune di Bologna la nostra
Unità pastorale accoglierà sei senzatetto
nei locali della canonica di Bondanello
vecchia (“Casa Giovanni”), nei mesi da
dicembre a marzo. Sono graditi volontari
per portare la cena e mangiare con loro.
Chi ha partecipato gli anni scorsi potrà
confermare che è un bellissimo momento
di accoglienza e condivisione. 
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ORARI

MESSE E FUNZIONI

Messa prefestiva
- ore 17.30, S. Bartolomeo

Messe festive
- ore 8 e 10.30, S. Bartolomeo
- ore 10, S. Andrea
- ore 11.30, Sabbiuno

Messe feriali
- Lunedì: S. Bartolomeo ore 20.30, 

a seguire adorazione eucaristica
- Martedì, mercoledì, giovedì: 

S. Andrea ore 8 (7.45 Lodi)
S. Bartolomeo ore 18.45 (18.30 Vespri) 

- Venerdì: Sabbiuno ore 20.30 
- Sabato: S. Andrea ore 8 (7.45 Lodi)

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale; ogni

domenica alle 9.30
S. Bartolomeo: sabato dalle 16

Battesimi
• 8 dicembre 2019
ore 10.30 S. Bartolomeo (nella Messa)
ore 16.30 S. Bartolomeo (solo batte-
simo)
• 29 dicembre 2019
ore 10.30 S. Bartolomeo (nella Messa)
• 5 gennaio: 10 S. Andrea (nella Messa)
e 10.30 S.Bartolomeo (nella Messa) 
• 6 gennaio: 16.30 S.Bartolomeo (solo
battesimo)
• 23 febbraio: 11.30 Sabbiuno (nella
Messa) 
• 11 aprile (nella Veglia pasquale)
• 13 aprile: 10 S. Andrea (nella Messa)
e 10.30 S.Bartolomeo (nella Messa) 
• 26 aprile: 16.30 S. Bartolomeo (solo
battesimo)
• 3 maggio: 16.30 S. Bartolomeo (solo
battesimo)
• 7  giugno: 10 S. Andrea (nella Messa),
10.30 S. Bartolomeo (nella Messa) e
11.30 Sabbiuno (nella Messa) 
• 28 giugno: 16.30 S. Bartolomeo (solo
battesimo)

Gruppo di preghiera Padre Pio
le domeniche: 24 novembre, 22 dicem-
bre, 26 gennaio, 23 febbraio, a S. An-
drea ore 17.30 Rosario ore 18 S. Messa 

Rosario per gli ammalati
Il martedì ore 20.30 nella cappella della
scuola materna a Sabbiuno 

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi
(numeri in prima pagina).

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 11 settembre -  
11 novembre 2019

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Buratti Samuele, Passannante Greta,
Quintieri Gabriele, De Vivo Carlo, 
Barretta Gabriele, Reyes Vittoria, 
Costanzo Agata

hanno ricevuto le esequie
Fornasari Gilberto, Bombarda Rosa,
Biagi Maria, Onofri Alberto, Biagi Enio,
Sancini Alfonso, Bonaguro Ettore

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Falcone Gioele, Perani Maria Vittoria,
Sorrentino Cristiano, Lanzarini Mia,
Zebri Alice, Varipapa Carlo Antonio,
Giordano Rebecca, Gubellini Edoardo

si sono uniti in matrimonio
Ragno Luca e Bertuzzi Cecilia

hanno ricevuto le esequie
Belosi Patrizia, Cardinale Otantonio, 
Gherardi Maria Rosa, Visani Guido, Santoro
Antonio. 

AGENDA
Domenica 2 febbraio
Festa della Presentazione 
di Gesù al tempio - Candelora:
S. Messe secondo l’orario festivo
Rito delle candele a tutte le messe com-
presa la prefestiva

Mercoledì 4 dicembre 
ore  11.15 a S. Bartolomeo
S. Messa in memoria di S. Barbara 
presieduta dal Cardinale Arcivescovo 
Matteo Zuppi
Parteciperanno le autorità civili e militari
di Bologna (Prefetto, Questore, Coman-
danti), i militari del Reggimento Genio Fer-
rovieri e del 121° Reggimento di Bologna.
A seguire nel salone un rinfresco per tutti i
partecipanti offerto dal Reggimento Genio
Ferrovieri (non sarà celebrata la messa
delle ore 8 a S. Andrea)

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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Parrocchia di S. Maria Assunta, Sabbiuno

FESTA DELLA FRATERNITÀ
con gli amici di "Simpatia e Amicizia"

domenica 24 novembre 2019

ore 11.30 - S. Messa
ore 15.30 - recita del S. Rosario,

allegria, merenda e saluti!FESTA DELLE FAMIGLIE 
sabato 11 gennaio 2020

Tutte le famiglie della nostra Unità Pa-
storale sono invitate a questa celebra-
zione per fare festa insieme e in parti-
colare tutte le coppie che nel corso del
2019 si sono sposate e le coppie per le
quali nel 2019 ricorre il 10°, 25°, 50° e
60° anniversario di matrimonio. 

S. Messa prefestiva ore 17.30 
a  S. Bartolomeo, a seguire 

cena insieme nel salone adiacente.

Tutte le famiglie che desiderano parteci-
pare alla festa sono pregate di contattare
la segreteria entro mercoledì 8 gennaio
(vedi intestazione).

CORSO DI PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO

Da domenica 19 gennaio 2020, dalle ore
17.30 alle 19.30, nel salone della par-
rocchia di San Bartolomeo, P.zza Amen-
dola 1. Iscrizione in segreteria (vedi
intestazione)

8 DICEMBRE
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA

CONCEZIONE DI MARIA

Novena dell’Immacolata
da lunedì 2 dicembre a sabato 7 dicembre 
al termine delle celebrazioni eucaristiche

8 dicembre: S. Messe secondo l’orario festivo

Sorelle dell’Immacolata
L’8 dicembre nella S. Messa faremo festa con
le nostre suore, le Sorelle dell’Immacolata,
che rinnoveranno la loro consacrazione al Si-
gnore e ringrazieremo per il dono della loro
presenza nelle nostre parrocchie.
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