
Bollettino della
comunità parrocchiale di

Castel Maggiore
Parrocchia di S.Andrea - Via Chiesa, 78

telefono 051.71.1 1.56
indirizzo e-mail:

parrocchiacastelmaggiore@fastwebnet.it

Anno 75 - N. 2 FEBBRAIO 2008

Fiaccola divina

Autorizzazione Tribunale Bologna n. 3074 20-11-63
Stampa: Gamberini sas

QUARESIMA: 40 GIORNI PER RIPENSARE

IL NOSTRO VIVERE DA FIGLI DI DIO

E IL NOSTRO ESSERE CHIESA

Lo sappiamo bene. Nella Bibbia i numeri non hanno solo un valore matematico,
ma anche… simbolico. Indicano, cioè, una caratteristica profonda, spirituale, della
persona o della cosa cui si riferiscono. E questo vale anche per il numero 40. La
Quaresima, come dice la parola stessa, è il “Tempo dei 40 giorni”. Ma non dura 40
giorni solo per il fatto che tra il mercoledì delle Ceneri e la Pasqua vi sono sei
settimane, ma perché quel numero 40 ha qualcosa di importante da insegnare al
discepolo di Gesù che intraprende l’itinerario quaresimale. Nella Bibbia il numero
40 è tra i più “gettonati”. Si potrebbero ricordare tutti i passi in cui ricorre. Ma
sarebbe troppo lungo. Per entrare nella spiritualità della Quaresima è sufficiente
richiamare alla memoria due eventi significativi, che stanno alla base di questo
tempo.

Il primo è la permanenza di Gesù nel deserto. Dopo aver ricevuto il battesimo
di Giovanni, Gesù si ritira nel deserto per vivere un tempo di preghiera e di digiuno.
Sulle rive del giordano Gesù aveva udito la voce del Padre: “Questi è il Figlio mio
prediletto”. Come rispondere a questa vocazione unica, che il Padre gli aveva rivolto?
In che modo vivere da Figlio? Tutti questi interrogativi affollarono la mente e il
cuore di Gesù in quei 40 giorni. Il racconto delle tentazioni ci fa intuire che, per
il Signore, rispondere a queste domande fu davvero impegnativo. Ma la sua arma
vincente fu il riferimento costante alla Parola di Dio. Lì capì qual era il meraviglioso
disegno che il Padre aveva su di lui.

Ma c’è anche un altro evento importante della storia della salvezza che è
associato al numero 40: è il cammino di Israele nel deserto, dall’Egitto alla Palestina,
dalla schiavitù alla libertà, che durò appunto 40 anni. È un tempo di prova e di
grazia, di ascolto e di disobbedienza, di accoglienza dei doni del Signore e di
ribellioni. Ma è soprattutto il tempo in cui quelle dodici tribù nomadi divennero un
popolo, perché tutti insieme passarono attraverso il mar Rosso, tutti insieme furono
sfamati dalla manna, tutti insieme furono dissetati dall’acqua che scaturì dalla
roccia, tutti insieme ricevettero la Legge di Dio.

La Chiesa ci invita a intraprendere l’itinerario quaresimale, esattamente
perché possiamo vivere in noi queste due dimensioni appena accennate. Siamo
chiamati prima di tutto a verificare in che modo ciascuno di noi sta rispondendo
alla propria vocazione battesimale, quella di vivere da figlio di Dio. E, per fare
questo, il primo riferimento deve essere l’ascolto della Scrittura, la lettera inviata
da Dio ai suoi figli, perché possano vivere in pienezza la vita che da lui hanno
ricevuto. In secondo luogo, la Quaresima ci invita a irrobustire il nostro essere
Chiesa, popolo di Dio in cammino, soprattutto partecipando alla mensa fraterna,
l’Eucaristia, in cui tutti riceviamo l’unico Pane, per divenire unico Popolo.

d. Federico
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BENEDIZIONE DELLE CASE 2008
Continua il calendario delle benedizioni pasquali. 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

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 1 1 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;
Giovedì 21 febbraio :
     ore  9,30:  via Galliera dal n. 31 al n. 65; via Verdi;
     ore  9,30:  via Chiesa dal n. 1 al n. 15 (solo dispari);
Venerdì 22 febbraio :
     ore  9,30:  hotel Olimpic e via Di Vittorio;

ore  9,30:  via Matteotti dal n. 7 e nn. 12-14-16.
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.
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PROPOSTA COMUNIT ARIA  PER TUTTA
L’UNIT A’ PASTORALE DI CASTEL  MAGGIORE

Abbiamo  pensato di proporre 3 momenti significativi a tutte e tre le comunità
parrocchiali come momenti unitari in modo da percorrere il nostro cammino di
Chiesa in modo sempre più consapevole.

Il primo momento vuole aiutarci a vivere nel modo migliore i tempi forti che la
Chiesa ci propone nell’anno liturgico e si concretizza con un momento di  preghiera
e  di riflessione guidato:  RITIRO SPIRITUALE. Il luogo di questi ritiri è la Chiesa
di Sabbiuno che ci sembra, anche dal punto di vista delle strutture,  particolarmente
idonea.

La seconda proposta è un momento di ASCOLTO DELLA PAROLA.
Ogni settimana ci ritroveremo il mercoledì alle 21 nella Chiesa di S. Bartolomeo

fermandoci in ascolto della Parola del Signore, così che questa parola possa trovare
spazio e risonanza in noi.

Sarà questa un’occasione preziosa per preparare con cura la celebrazione
domenicale delle nostre parrocchie.

Il terzo ambito in cui si muove la nostra proposta comunitaria non può che
essere l’EUCARISTIA: fonte e culmine della vita della Chiesa.

 Ogni venerdì sera alle ore 21 presso la Chiesa di S. Andr ea avremo una
celebrazione Eucaristica concelebrata dai sacerdoti dell’Unità pastorale, le tre
comunità  sono invitate a vivere il mistero della comunione partendo dall’incontro
con Cristo nella Messa. I venerdì di quaresima la Messa viene celebrata in luoghi
diversi come da calendario (vedi riquadro “Quaresima 2008”).

MARZO
Lunedì 3 marzo :
     ore  9:  via Muraglia.

ore 16: zona artigianale: via Buozzi.
Martedì 4 marzo :
     ore  9:  via Lirone dal n. 52 al n. 68 (solo pari).
Mercoledì 5 marzo :
     ore  9:  via Lirone dal n. 70 alla fine (solo pari).
Giovedì 6 marzo :
     ore  9:  via Lirone dal n. 67 al n. 75 (solo dispari);
     ore  15:  via Lirone dal n. 77 alla fine dei numeri dispari.
Venerdì 7 marzo :
     ore  15:  via Lame, via Passopioppe, via Rigosi.
Lunedì 10 marzo :
     ore  15:  via S.Pierino (campagna).
Martedì 11 marzo :
     ore  16:  via Dossetti nn. 1 - 3 - 5.
Mercoledì 12 marzo :
     ore  16:  via Dossetti nn. 7 - 9 - 11.
Giovedì 13 marzo :
     ore  15:  via Dossetti nn. 13 - 15 - 17.
Venerdì 14 marzo :
     ore  16:  via Dossetti dal n. 19 alla fine.

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.
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ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL  MESE DI FEBBRAIO
- Ogni sabato : - è attivo il centro di ascolto Caritas dalle ore 9,30 alle ore11;

- attività di catechismo dei fanciulli e gruppo dopo-Cresima.
- Ogni domenica: ore 21, presso la sala di via Bandiera, continua il percorso sui

“Dieci Comandamenti” tenuto da Don Marco.
- Sabato 9 febbraio: dalle ore 15 alle ore 19 é possibile confessarsi in chiesa a

S.Andrea.
- Sabato 9 febbraio: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della

Carità di Corticella.

- Lunedì 1 1 e lunedì 25 febbraio: alle ore 16,30 coordinamento gruppo Caritas.
- Venerdì 15 gennaio: gruppo di preghiera S.P.Pio. Ore 20,30 S.Rosario.  Segue

S.Messa.

chiuso in redazione il 28 gennaio 2008

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: Sabato Santo 22 marzo durante la Veglia Pasquale della notte;
                       Domenica 27 aprile ore 10.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno avuto le esequie:
Chiari Elena Maria; Parenti Gialdiffa, Corazza Libero.

Da lunedì 4 febbraio: ore 21, presso i locali della chiesa nuova di

Bondanello, si terrà il corso di preparazione al matrimonio.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI

Quaresima 2008

MERCOLEDI’ DELLE CENERI (6 febbraio)
Giorno di digiuno

- ore 17: celebrazione della parola e rito di imposizione delle ceneri, per i
ragazzi del catechismo e coloro che non possono partecipare alla sera, nella
SALA DI VIA IRMA BANDIERA;
- ore  21: S. Messa delle Ceneri nella Chiesa di S. Andrea.

Confessione: Sabato 9 febbraio ore 15-19 in chiesa a S. Andrea

VENERDI’ DI QUARESIMA
Giorno di astinenza dalla carne

Proposta di Stazione quaresimale con Celebrazione Eucaristica ogni venerdì
in una chiesa diversa del nostro comune di Castel Maggiore.
-  8 febbraio ore 21 Chiesa della Madonna di Bondanello;
- 15 febbraio ore 21 Chiesa di S. Andrea;
- 22 febbraio ore 21 Chiesa di S. Maria di Sabbiuno;
- 29 febbraio ore 21 Chiesa di S. Bartolomeo presiede il Vescovo ausiliare
Mons. E. Vecchi;
- 7 marzo ore 21 Chiesa di Trebbo di Reno;
- 14 marzo ore 21 Sala di via Irma Bandiera (stazione conclusiva).


