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L’Anno sacerdotale, le cui celebrazioni si sono
aperte in San Pietro il 19 giugno e si concluderanno il
19 giugno 2010, ripropone all’intera comunità eccle-
siale la figura del prete nella sua autenticità.

Pur nella consapevolezza della sua umanità, che
comporta fragilità, debolezza e persino infedeltà, egli
è una presenza necessaria perché è come un richiamo
permanente all’Altro e all’Oltre, rispetto allo scontato,
al quotidiano, all’interesse particolare.

Quest’anno non giunge a caso. Esso arriva al ter-
mine di altri dodici mesi speciali, dedicati a san Paolo,
la cui ansia missionaria è da sempre punto di riferi-
mento per tutti i consacrati.

E soprattutto coincide con il 150° anniversario della
morte del santo Curato d’Ars, Giovanni Maria Vian-
ney, che dal papa verrà proclamato patrono di tutti i
sacerdoti del mondo.

Questo santo prete infatti rappresenta anche per i
sacerdoti di oggi un sicuro punto di riferimento. Egli
aveva una grande considerazione del sacerdozio ed
era consapevole d’essere un dono immenso per la sua
gente. Si identificava inoltre completamente con il suo
ministero, nella consapevolezza di dover incarnare la
presenza di Cristo e la sua tenerezza salvifica. Infine
con la sua testimonianza di vita ha saputo incarnare
perfettamente quello che insegnava.

Lo speciale anno sacerdotale ha per tema “Fedeltà
di Cristo, fedeltà del sacerdote”. Esso mira a favorire la
tensione dei sacerdoti verso la perfezione spirituale,
dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro mi-
nistero.

Nell’indire l’anno sacerdotale il papa ha lanciato un
duplice messaggio, all’esterno e all’interno della
Chiesa.

Sotto il primo aspetto il papa sa che il sacerdote, in
una società secolarizzata come quella in cui viviamo,
spesso viene assimilato più a un operatore sociale che

a un uomo di Dio e perciò maestro della fede. Solo
un’autentica e radicata spiritualità può dunque evitare
ai preti di oggi di cadere in uno sterile attivismo. In-
vece la preghiera, l’amicizia con Gesù, l’ascolto e lo
studio della Parola di Dio, la celebrazione dei sacra-
menti sono condizioni indispensabili anche per essere
vicini alle necessità materiali dei fratelli.

All’interno della Chiesa invece ripropone forte-
mente l’ indispensabilità della figura sacerdotale per la
vita delle comunità ecclesiali. La centralità di Cristo in-
fatti porta con sé la valorizzazione del sacerdozio mi-
nisteriale, senza il quale non ci sarebbero né l’eucaristia,
né tanto meno la missione e la stessa Chiesa.

Con quest’anno speciale il papa vuole mostrare al
mondo la bellezza e l’importanza delle vite dei sacer-
doti, consacrate interamente al Signore. Il sacerdote
infatti viene sottratto alle connessioni del mondo e do-
nato a Dio, e, proprio così, a partire da Dio, deve es-
sere disponibile per gli altri, per tutti.

Per i sacerdoti l’Anno sacerdotale è occasione di rin-
novamento interiore nella riscoperta gioiosa della pro-
pria identità, della fraternità del proprio presbiterio,
del rapporto sacramentale con il proprio vescovo.

Per i fedeli è motivo di riscoperta della grandezza
del ministero sacerdotale e di intensificazione delle
preghiere perché il Signore non faccia mai mancare al
suo popolo pastori santi.

E per i fedeli di Bondanello, un ulteriore motivo di
riflessione, di riconoscenza e di preghiera viene dalla
felice ricorrenza, questo ottobre, dei 25 anni dal con-
ferimento del mandato di parroco al nostro don
Pier Paolo.

Avremo l’occasione e i luoghi per una riflessione più
approfondita e allargata: intanto, all’interno le date e
gli appuntamenti per la celebrazione dell’evento.

Francesco Bestetti
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ol mese di ottobre...

Col mese di ottobre riprende la vita ordi-
naria della parrochia, che durante i mesi estivi si è
svolta in modo straordinario per sfruttare al mas-
simo questo tempo maggiormente libero di va-
canze e ferie attraverso esperienze di vita cristiana
e di testimonianza.

Avremo occasione di parlarne in un altro
momento perchè alcune cose sono state partico-
larmente interessanti e fruttuose.

Oltre l’attività ordinaria per i bambini del
catechismo e i gruppi dei giovanissimi e dei gio-
vani, quest’anno vorremmo impegnarci partico-
larmente offrendo occasioni di formazione e ap-
profondimento della vita cristiana agli adulti con
la proposta delle iniziative riportate sotto.

Don Pier Paolo

P R O P O S T E  
D I  C A T E C H E S I  P E R  A D U L T I

Celebrazione della Parola
Inizio mercoledì 14 ottobre, alle ore 19, nella

Chiesa di S. Bartolomeo, a cadenza settimanale.

Questa proposta è un invito a un momento di
ascolto della Parola del Signore, il desiderio è quello
di approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrit-
tura mettendoci in un atteggiamento di ascolto e di
preghiera affinché questa parola sia lampada ai nostri
passi e luce al nostro cammino.

Ogni settimana affronteremo un tema suggeri-
toci dal Vangelo della liturgia domenicale con l’aiuto
anche di altri testi che verranno proposti con l’intento
di guidarci alla comprensione del testo biblico.

A questo appuntamento sono invitati tutti,
unico requisito il desiderio di partecipare ad un mo-
mento di ascolto e di preghiera.

Percorso dei 10 comandamenti 
Ogni domenica sera, a partire dall’11 ottobre,

nel salone di via Bandiera 36, alle ore 21. 
Per giovani-adulti (dai 18 anni in avanti).

Cammino di catechesi che parte dalla Sacra
Scrittura, le 10 parole consegnate a Mosè sul monte
Sinai: un percorso per coloro che sono alla ricerca di
una risposta alla domanda sul vero senso della vita.

Il punto di partenza è la Parola di Dio per ar-
rivare a scoprire che questa Parola, se vuoi ascoltare,
sta parlando proprio a te e della tua vita. Ti interessa?

Laboratorio della fede
La data di inizio verrà comunicata.

Per coloro che hanno già percorso I 10 co-
mandamenti e che desiderano continuare un cammino
di formazione cristiana che ha come obiettivo di cre-
scere e di maturare sempre più nella fede. 

La nostra traccia sarà il Vangelo di Giovanni,  il
tutto sarà strutturato come un vero e proprio labora-
torio, con attività che verranno proposte a coloro che
partecipano, che non staranno solo ad ascoltare, ma
si troveranno sempre più coinvolti. 

Questo itinerario desidera rendere le persone
sempre più protagoniste del loro cammino di forma-
zione verso la piena maturità della vita cristiana.

Come ogni anno, nel mese 
di ottobre verrà allestito il

mercatino “Chicche di Casa”, il
cui ricavato è destinato a venire

incontro alle necessità dei
poveri della parrocchia, assistiti

e accolti dalla Caritas 
parrocchiale. 

Visitarlo e acquistare qualcuna
delle molte cose belle esposte è
un gesto concreto di carità che

non è elemosina occasionale
ma amore verso “l’altro” che 
si realizza nella condivisione.

MMercatino di solidarietà 

C H I C C H E  

D I  C A S A

nella sede della Caritas, accanto alla
chiesa vecchia, Via Bondanello 63

sabato 10 ottobre dalle ore 14 alle ore 20
domenica 11 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 20

Partecipate numerosi!
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Nel periodo 22 marzo -- 28 settembre

sono stati battezzati
Musiani Lorenzo, Galli Livo, Melotti Alice, Michelini
Beatrice,  Coralli Sanu Paolo, Lollini Tommaso, 
Corazza Samuele, De Andrei Ludovico, Balestrieri

Giada, Calmieri Martina Thi Phong, Marani Jacopo,
Nicolai Daniele, Benni Alessandro, Lenzi Marianna,
Borghi Matilde, Romagnoli Irene.

si sono uniti in matrimonio
Poli Igor e Cappelluzzo Claudia, Di Palma Luca e
Moretti Silvia, Santini Stefano e Venturelli
Federica, Rossi Davide e Biancato Gloria.

hanno ricevuto le esequie
Del Busso Michele, Marabini Ezio, Calza Giovanna,
Morviducci Siano, Minarelli Sara, Mattei Antenore,
Gamberoni Mirella, Maccanti Maria, Ghermandi 
Manuela, Del Monte Beniamino, Gandolfi Ugo, 
Baiardi Denis, Bonfatti Eros, Selleri Liliana, 
Guandalini Dino, Tibaldi Giuseppina, Chiaparrone 
Marcello, Vannini Lugi, Nobili Antonio, Lodovisi
Maurizio, Gardini Carlo, Reggiani Mercedes, Malu-
celli Angiolina, Mazzanti Silvano, Pusinanti Franca.

anni fa arrivava don Pier Paolo
Sabato 27 ottobre 1984, 25 anni fa, mons. Vincenzo Zarri conferiva il mandato pastorale della par-

rocchia di Bondanello a don Pier Paolo Brandani, ora monsignore... 
Un lungo cammino che è coinciso con la crescita territoriale e spirituale della nostra parrocchia, adesso

parte della prima unità pastorale della diocesi di Bologna.
Celebreremo questa ricorrenza con alcuni eventi:
Mercoledì 21 ottobre, alle ore 21, presso le opere parrocchiali di piazza Amendola 1, una tavola ro-

tonda sul tema: «Pastore, comunità e territorio», con la partecipazione di relatori che sono state figure signi-
ficative nel cammino di don Pier Paolo: mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare della diocesi; mons. Roberto
Macciantelli, rettore del seminario arcivescovile, Annalisa Zandonella, presidente dell’Azione Cattolica dio-
cesana.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 20,30 nella chiesa nuova di San Bartolomeo, messa solenne concelebrata
da tutti i sacerdoti che hanno prestato servizio a Bondanello in questi 25 anni. Sono invitati a partecipare
tutti i fedeli delle comunità parrocchiali della zona pastorale. Seguirà un momento di festa.

Domenica 25 ottobre, festa del copatrono di Bondanello, San Prospero martire, messa della comu-
nità presieduta da don Pier Paolo alle ore 10,30: la messa per la festa di San Prospero come quella che don
Pier Paolo celebrò per la prima volta a Bondanello, la quarta domenica di ottobre di venticinque anni fa.

28 NOVEMBRE 2009 - XIII GIORNATA NAZIONALE

DELLA COLLETTA ALIMENTARE

“La confusione e lo smarrimento, in questo tempo di crisi,
sembrano diventati lo stato d’animo più diffuso tra la
gente. Imbattersi, però, in volti lieti e grati, per la sorpresa
di essere voluti bene, scatena un desiderio e un interesse
che trascinano fuori dal cinismo e dalla disperazione. 
Per questo anche quest’anno proponiamo di partecipare
alla Giornata nazionale della Colletta alimentare, perchè
anche un solo gesto di carità cristiana, come condividere 
la spesa con i più poveri, introduce nella società un 
soggetto nuovo, capace di vera solidarietà e condivisione
del destino dei nostri fratelli uomini.” (Fondazione Banco Alimentare ONLUS) 

Nella provincia di Bologna per tutta la gior-
nata del 28 novembre saranno presenti in circa 90
supermercati volontari divisi in turni di 2-3 ore. Vo-
lete darvi disponibili per un turno?

Chi volesse dare un po’ del suo tempo per
questa attività può contattare Lalla Tallarida, 338
933 2238.

In particolare, la raccolta sarà rivolta ai se-
guenti prodotti: olio, omogeneizzati e altri prodotti
per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e le-
gumi in scatola.
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A G E N D A
P A R R O C C H I A L E

Mercoledì 21 ottobre
Ore 21,00 – Tavola rotonda sul tema:
«Pastore, comunità e territorio»,
con la partecipazione di: mons. Ernesto Vecchi, 
vescovo ausiliare, mons. Roberto Macciantelli,
rettore del seminario arcivescovile,
Annalisa Zandonella, presidente dell’Azione 
Cattolica diocesana.

Venerdì 23 ottobre
Ore 20,30 - Messa solenne concelebrata da tutti i
sacerdoti che hanno prestato servizio a Bondanello
negli ultimi 25 anni. 

Domenica 25 ottobre
festa di s. Prospero martire, 
copatrono di Bondanello, le cui reliquie sono 
conservate nella chiesa vecchia, e festa della 
testimonianza cristiana:
Ore 10,30 - S. Messa
Ore 16,00 - mons. Gabriele Cavina conferirà il 
sacramento della cresima ai ragazzi della nostra
parrocchia.

Sabato 31 ottobre
Ore 17,30 - S. Messa prefestiva della solennità di
Tutti i santi.

Domenica 1° novembre
solennità di Tutti i santi
celebrazione delle messe  secondo l’orario festivo

Lunedì 2 novembre
commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 8,00 - S. Messa a S. Bartolomeo
Ore 9,30 - S. Messa a S. Andrea di Castel Maggiore
concelebrata dai preti del Comune
Ore 10,15 - inizio della benedizione delle tombe 
al cimitero 
Ore 11,00 - S. Messa nella cappella del cimitero

INDULGENZE
In occasione della celebrazione dei defunti, è con-
cessa l’indulgenza plenaria in favore dei defunti:
- ai fedeli che da mezzogiorno del 1°novembre a
tutto il 2 visiteranno in loro suffragio una chiesa 
o un oratorio pubblico recitando il Padre nostro 
e il Credo;
- ai fedeli che dal 1° all’8 novembre visiteranno il
cimitero pregando anche solo mentalmente per i
defunti.
Le condizioni per tale indulgenza sono quelle 
abituali, e cioè, nei 15 giorni precedenti o 
successivi si devono adempiere le tre condizioni:
- confessione sacramentale
- comunione eucaristica
- preghiera secondo l’intenzione del papa (ad es.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria).

tutte le celebrazioni nella chiesa di San Bartolomeo (chiesa nuova)

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutte le domeniche 
escluso la prima domenica del mese
alle ore 18,00 - a San Bartolomeo
a seguire  celebrazione dei Vespri e benedizione
la prima domenica di ogni mese
alle ore 16,00 - a Sant’Andrea

ORARIO DELLE MESSE
prefestiva: ore 17.30
festive: ore 8.00 - ore 10.30
feriali lun-gio: ore18.30, ven ore 20,30 a Sabbiuno

Il primo sabato di ogni mese
Ore 17,30 - S. Messa per i benefattori 
e in memoria dei loro familiari defunti

COMUNIONE DEGLI INFERMI - Chi desidera 
ricevere la santa comunione, può telefonare 
in parrocchia per accordarsi (051/6321661).

CONFESSIONI - I preti sono a disposizione il
sabato pomeriggio dalle 15 alle 17,30 per
celebrare il sacramento della riconciliazione.

BATTESIMI - Verranno celebrati alle ore 16,00 
nelle date seguenti:
domenica 11 ottobre 
domenica 1° novembre 
martedì 8 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2010.


