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TANTI AUGURI DI PACE
Famiglia umana comunità di pace. Questo è il titolo del messaggio del Santo
Padre in occasione della Giornata Mondiale della Pace il 1° gennaio, nel quale ci
viene ricordato che la famiglia è qualificata come “la prima società naturale”.
Proprio nella sana vita famigliare si possono sperimentare alcune delle componenti
fondamentalli della pace: “la giustizia e l’amore tra fratelli e sorelle, la funzione
dell’autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli
perché piccoli o malati o anziani, l’aiuto vicendevole nelle necessità della
vita, la disponibilità ad accogliere l’altro e, se necessario, a perdonarlo. Per
questo la famiglia è la prima e insostituibile educatrice alla pace”.
Conseguenza diretta di questo fatto è che quando la società e la politica non si
impegnano ad aiutare la famiglia si privano di una fondamentale risorsa al servizio
della pace.
L’umanità intera è una grande famiglia:
Il Santo Padre richiama ancora i valori sui quali si regge la famiglia, che nasce
dal « sì » responsabile e definitivo di un uomo e di una donna e vive del « sì »
consapevole dei figli che vengono via via a farne parte, come modello per una
comunità sociale che vuole vivere in pace.
Tutti siamo chiamati con responsabilità ad operare in favore della famiglia, ognuno
nel proprio ambito e con le proprie capacità. concludiamo questi auguri di buon
anno ancora con le parole del Pontefice augurandoci di poter essere tutti noi operatori
di pace partendo dalle nostre case.
La comunità familiare per prosperare ha bisogno del consenso generoso di
tutti i suoi membri. È necessario che questa consapevolezza diventi
convinzione condivisa anche di quanti sono chiamati a formare la comune
famiglia umana. Occorre saper dire il proprio « sì » a questa vocazione che
Dio ha inscritto nella stessa nostra natura. Non viviamo gli uni accanto agli
altri per caso; stiamo tutti percorrendo uno stesso cammino come uomini e
quindi come fratelli e sorelle. È perciò essenziale che ciascuno si impegni a
vivere la propria vita in atteggiamento di responsabilità davanti a Dio,
riconoscendo in Lui la sorgente originaria della propria, come dell’altrui,
esistenza. È risalendo a questo supremo Principio che può essere percepito il
valore incondizionato di ogni essere umano, e possono essere poste così le
premesse per l’edificazione di un’umanità pacificata. Senza questo
Fondamento trascendente, la società è solo un’aggregazione di vicini, non
una comunità di fratelli e sorelle, chiamati a formare una grande famiglia.

Auguri di pace alle nostre famiglie
don Marco
Il messaggio è visionabile per intero presso il sito della Santa Sede:www.vatican.va
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BENEDIZIONE DELLE CASE 2008
Cari parrocchiani di S. Andrea, con grande gioia ci apprestiamo a fare visita alle
vostre case, per la tradizionale benedizione prima della Pasqua. Questo incontro sarà
occasione per conoscere personalmente tante famiglie e per un momento di preghiera
insieme. Se qualcuno di voi non potrà essere presente al momento della benedizione
può comunicarcelo, per accordarci diversamente, telefonando in Parrocchia
(051711156) dalle 9 alle 13 o nel pomeriggio lasciando un messaggio in segreteria.
don Marco, don Pier Paolo, don Federico
Lunedì 7 gennaio:
ore 9,30: via Lirone dal n. 13 al n. 49;
ore 16: via Lirone nn. 1 - 7 - 10.
Martedì 8 gennaio:
ore 9,30: via Giovanni XXIII numeri pari;
ore 16: via Giovanni XXIII numeri dispari;
Mercoledì 9 gennaio:
ore 9,00: via Bondanello nn. 8 e 10;
ore 16: via Bondanello nn. 12 e 14.
Giovedì 10 gennaio:
ore 9,30: via Bondanello nn. 18/1, 18/2 e 26;
ore 16: via Bondanello nn. 16 e 16/a.
Venerdì 11 gennaio:
ore 9,30: via Repubblica numeri pari;
ore 16: via Repubblica numeri dispari;
Lunedì 14 gennaio:
ore 9,30: via Kennedy numeri pari;
ore 16: via Kennedy n. 3.
Martedì 15 gennaio:
ore 9,30: Castello (via Matteotti, via S.Pierino n. 40 e via Sostegno);
ore 16: via Kennedy numeri dispari dal n. 5 alla fine.
Mercoledì 16 gennaio:
ore 9,30: via Matteotti dal n. 64 al n. 18; dal n. 37 al n. 51.
Giovedì 17 gennaio:
ore 9,30: via Girotti nn. 2 - 4 - 6 - 8 - 12 e dispari;
ore 16: via Girotti nn. 14 e 16.
Venerdì 18 gennaio:
ore 9,30: via Bandiera dal n. 2 al n. 26 (solo pari);
ore 16: via Bandiera nn. 32 - 34 e via De Amicis.
Lunedì 21 gennaio:
ore 9,30: via Bandiera dal n. 1 al n. 11 (solo dispari);
ore 9,30: via Bandiera nn. 38-40- 42.
Martedì 22 gennaio:
ore 9,30: via Bandiera dal n. 15 alla fine (solo dispari);
ore 16: via Curiel dal n. 1 al n. 6 e tipografia.
Mercoledì 23 gennaio:
ore 9,30: via S.Pierino (paese) e via Stazione;
ore 16: via Curiel nn. 27 e 29.
Giovedì 24 gennaio:
ore 9,30: via Angelelli;
ore 9,30: via Curiel nn. 31 e 33.
Venerdì 25 gennaio:
ore 9,30: via Curiel nn. 21 - 23 - 20 - 24 - 26;
ore 9,30: via Curiel nn. 35 e 37.
Lunedì 28 gennaio:
ore 9,30: via Pascoli;
ore 9,30: via Manzoni.
Martedì 29 gennaio:
ore 9,30: via Melega;
ore 16: via Matteotti dal n. 79 al n. 97.
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Mercoledì 30 gennaio:
ore 9,30: viale Rimembranze e piazza Pace.
Giovedì 31 gennaio:
ore 9,30: via Roma;
ore 16: via Gramsci 192-194.

FEBBRAIO
Venerdì 1 febbraio:
ore 9,30: via Pinardi;
ore 16: via Gramsci 196-198.
Lunedì 4 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 1 al n. 47 (solo dispari);
ore 16: via Gramsci 200-202.
Martedì 5 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 57 al n. 87 (solo dispari); ore 9,30: via Chiarini;
ore 16: via Gramsci 204-206.
Mecoledì 6 febbraio:
ore 9,30: via Montale.
Giovedì 7 febbraio:
ore 9,30: via Martelli e via Manservisi;
ore 16: via Gramsci 208 e 208/a.
Venerdì 8 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 2 al n. 64 (solo pari); ore 9,30: via Parenti;
ore 16: via Gramsci 210.
Lunedì 11 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 66 al n. 112 (solo pari); ore 9,30: via Cinti;
ore 16: via Gramsci 214 e 216.
Martedì 12 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 134 al n. 170 (solo pari);
ore 9,30: via Gramsci dal n. 101 al n. 153 (solo dispari).
ore 9,30: via Gramsci dal n. 177 al n. 209/c (solo dispari).
Mercoledì 13 febbraio:
ore 9,30: zona artigianale: via Rosselli;
ore 16: via Gramsci 213 e 215.
Giovedì 14 febbraio:
ore 9,30: via Chiesa dal Cimitero alla fine.
ore 16: via Gramsci 217 e 219.
Venerdì 15 febbraio:
ore 16: via Gramsci 221 e 223.
Lunedì 18 febbraio:
ore 9,30: via Chiesa dalla ferrovia al Cimitero (solo dispari);
ore 9,30: via Chiesa dalla ferrovia al Cimitero (solo pari).
Martedì 19 febbraio:
ore 9,30: via Amendola e via Turati;
Mercoledì 20 febbraio:
ore 9,30: hotel Olimpic e via Di Vittorio;
ore 9,30: via Matteotti dal n. 7 e nn. 12-14-16.
Venerdì 22 febbraio:
Lunedì 25 febbraio:
ore 9,30: via Chiesa dal n. 12 al n. 24 (solo pari);
ore 16: via Gramsci 225 e 227.
Martedì 26 febbraio:
ore 9,30: via XX Settembre e via Carati;
ore 16:
via Gramsci 229 e 231.
Mercoledì 27 febbraio:
ore 9,30: via Frabaccia (campagna);
ore 16,30: via Gramsci nn. 233 e 235.
Giovedì 28 febbraio:
ore 16,30: via Gramsci nn. 237 e 239.
Venerdì 29 febbraio:
ore 9: via Ronco;
ore 16,30: via Gramsci n. 241.
(segue sul prossimo bollettino)
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BENEDIZIONE AI NEGOZI
A tutti i negozianti e gli esercenti che lo desiderano, volentieri faremo visita per le
benedizioni del loro luogo di lavoro.
Non volendo creare disagi abbiamo pensato di passare negli esercizi pubblici
solo dopo esplicita richiesta che, ripeto, sarà molto gradita.
Come orientamento abbiamo pensato di dare la disponibilità per la benedizione
dei negozi nel giorno di sabato, comunque se desiderate diversamente non sarà un
problema accordarci.
PER LA RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE
TELEFONARE ALLO 051711156 eventualmente lasciare un messaggio con
nome del negozio, indirizzo, se può andare bene o meno il sabato come giorno per
la benedizione.
Potete anche semplicemente inviare una mail con le informazioni di cui sopra
all’indirizzo seguente: parrocchiacastelmaggiore@fastwebnet.it
ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI GENNAIO
- Ogni sabato: - è attivo il centro di ascolto Caritas dalle ore 9,30 alle ore11;
- attività di catechismo dei fanciulli e gruppo dopo-Cresima.
- Da domenica 13 gennaio: ore 21, presso la sala di via Bandiera, percorso sui
“Dieci Comandamenti” tenuto da Don Marco.
- Giovedì 17 gennaio: liturgia di S.Antonio Abate, invocato come protettore delle
cose che servono alla vita dell’uomo. S. Messa ore 11.

Domenica 20 gennaio: ORATORIO RAGAZZI
tutti i ragazzi delle scuole elementari sono invitati dalle 15 alle 17
presso il salone di via Chiesa per un
“pomeriggio insieme con gioco e merenda”.
- Venerdì 25 gennaio: gruppo di preghiera S.P.Pio. Ore 20,30 S.Rosario. Segue
S.Messa.

Da lunedì 4 febbraio: ore 21, presso i locali della chiesa nuova di
Bondanello, si terrà il corso di preparazione al matrimonio.
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Battesimo:

Caselli Simone
Hanno avuto le esequie:

Castaldini Rosina, Cattabriga Primo, Mazzoli Ede, Tagliavini Bruno,
Simoncini Patrizia, Anglisani Teresa, Vignoli Gaetano, Fantini Maria, Angelini
Maria, Bosi Ida.
ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
Feriale:

S. Messa ore 8,00.
Ogni Venerdì sera alle ore 21 presso la Chiesa di
S. Andrea S. Messa comunitaria per tutta l'Unità Pastorale
Prefestivo:
S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.
Festivo:
Ss. Messe: ore 10 – 18 nella Chiesa Parrocchiale;
ore 11,15 via I. Bandiera.
Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.
La prima domenica del mese: Adorazione Eucaristica ore 16.
Il Battesimo: Domenica 3 febbraio ore 10;
Sabato Santo 22 marzo durante la Veglia Pasquale della notte.
chiuso in redazione il 4 gennaio 2008

