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LA CHIESA E’ MISTERO DI COMUNIONE
Inoltrandoci in questi mesi estivi, incontriamo tanti che si stanno preparando
a celebrare il sacramento del Matrimonio. Questo breve pensiero vuole essere
un augurio particolare, ma anche uno sguardo alla realtà della Chiesa come
sacramento d’amore, realtà che gli sposi hanno il compito di rendere evidente.
Nell’uomo e nella donna, risplende il mistero di Dio, il mistero rivelato nel
libro della Genesi “i due saranno una carne sola”, mistero di comunione e di
bellezza e trova il suo apice e la sua solenne affermazione in Cristo e nella
Chiesa. Dalla Genesi all’Apocalisse il filo rosso è la coppia (uomo-donna),
essa educa, riconduce l’umanità a Dio celebrando con Lui il banchetto delle
nozze eterne: lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni” (Ap 22,17).
La Chiesa è mistero di comunione, sacramentalmente rivelato in modo
particolare agli sposi cristiani, di più, si fa presente in ogni battezzato ed è
come una persona che si offre allo sguardo del suo Sposo, scriveva Giovanni
Paolo II alle famiglie.
La Chiesa, la comunità dei credenti, in questo mistero di comunione e di
amore è condotta alla perfezione da Cristo stesso è lui il nostro capo, è lui
che ci ricorda, ci ravviva nel suo amore: cosa sarebbe la Chiesa senza amore,
cosa potrebbe fare un cristiano senza essere e sentirsi amato da Lui?
Perciò carissimi sposi e spose, carissime famiglie, fidanzati, proprio
dall’immagine amorosa, per questo di comunione, che intercorre tra la Sposa
Chiesa e Cristo lo
sposo, vogliamo rinnovare e ricordare
quello che siamo,
quello a cui siamo
chiamati quello per cui
è bello metterci in
gioco, quello per cui
questa sposa possa
presentarsi
pura,
senza ruga, senza
macchia tutta gloriosa,
senza macchia né ruga
o alcunché di simile,
ma santa e immacolata
(Ef 5,27).

Formella che riproduce “Le nozze di Cana”

Pubblichiamo le foto dei fanciulli che il 4 maggio scorso
hanno fatto la loro Prima Comunione nella Chiesa di
S. Andrea.

fotografo: Roberto Della Vite

fotografo: Roberto Della Vite

Dall’Omelia del Cardinale Arcivescovo per la dedicazione
della Chiesa di S. Bartolomeo di Bondanello
Cari fratelli e sorelle, potete ora capire perché dedichiamo con
tanta solennità questo edificio. Per due ragioni.
Esso è il luogo della presenza di Dio in mezzo alle vostre case,
perché in esso è realmente presente il Corpo di Cristo nell’Eucarestia,
e in questo luogo vi sarà dato di sedervi a tavola con Lui.
Esso è il segno visibile del Corpo mistico di Cristo, Cristo capo e
voi sue membra, vero tempio in cui abita lo Spirito di Dio. «Voi siete
la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa».
Voi potete vedere la bellezza e lo splendore di questo tempio
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materiale.
Ma soprattutto non
offuscate
mai la bellezza e lo
splendore
del tempio di
Dio che siete
voi. Siano
sempre offerti nel
tempio che
siete voi «sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo».
Il sacrificio spirituale di una fede integra, di una perseverante
speranza, e di una operosa carità.
Risplenda sempre nel tempio che siete voi lo splendore delle vergini
consacrate, la bellezza dell’unione fedele degli sposi, il fuoco dello
zelo pastorale dei vostri sacerdoti, la generosa dedizione a Cristo
dei vostri giovani, la serena pace dei vostri anziani, il gioioso grido
dei vostri bambini. Amen.
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Comunichiamo che l’Amministrazione comunale ha
deciso di assegnare la benemerenza Ape d’oro,
all’Unità Pastorale di Castel Maggiore per l’impegno
profuso a vantaggio della Città di Castel Maggiore dai
due parroci don Luigi Gamberini e don Arrigo
Zuppiroli.
La consegna avverrà nell’ambito delle manifestazioni
del 2 giugno alle ore 11, presso il Parco delle Staffette
partigiane, via Lirone.
ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI GIUGNO
- Sabato 7 e 14 giugno: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11.
N.B.: Il centro di ascolto Caritas resterà chiuso dal 15 giugno al 23 agosto;
- Sabato 7 giugno: pellegrinaggio a S.Luca.
- Sabato 7 giugno: 1° sabato del mese, nella chiesa parrocchiale sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni dalle ore 16 alle 18,30.
- Dal 9 al 27 giugno: ESTATE RAGAZZI.
- Martedì 10 giugno: incontro catechisti a S.Andrea.
- Sabato 14 giugno: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della
Carità di Corticella.
- Giovedì 19 giugno ore 15,30 pomeriggio con gli anziani nel salone parr.le di via
Chiesa.
- Dal 29 giugno al 5 luglio: CAMPO VERDE (info al n. 051 711156 dalle 9 alle 13).
- Lunedì 30 giugno: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di S.
P.Pio.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Battesimo
nel mese di aprile: Capitoni Michele, Cavicchi Filippo, Ceci Asia, Franzoni
Michele, Vareschi Martina;
nel mese di maggio: Nardi Alessia.
Hanno avuto le esequie dal 17 aprile:
Roncarati Speranza a.85; Mandrioli Evelina a.86; Zaniboni Antonietta a.85;
Guidetti Eva a.78; Mariotti Raffaele a.95; Gandolfo Caterina a.77; Cantelli
Loris a.85; Testoni Alma a.95; Ricci Iolanda a.78.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
(orario estivo)
Feriale:

S. Messa ore 8,00 dal lunedì al sabato.
E’ sospesa la S.Messa del venerdì sera.

Prefestivo:

S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:

Ss. Messe: ore 10 – 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea
La S.Messa delle ore 11,15 nel salone di via I.Bandiera
riprende domenica 7 settembre.

Festivo
a Bondanello: S.Messa ore 8 (chiesa vecchia) - ore 10,30 (chiesa nuova)
Festivo
a Sabbiuno:

S.Messa ore 11,30.

Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.
La prima domenica del mese: Adorazione Eucaristica ore 16.
Il Battesimo: Domenica 8 giugno ore 10; domenica 14 settembre ore 10.
chiuso in redazione il 31 maggio 2008

