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GENNAIO 2009

PACE A QUESTA CASA E
A COLORO CHE VI ABITANO
Come ogni anno, ha inizio in questi giorni la pratica della benedizione
alle famiglie nelle loro case.
Questa rituale ha inizio nel secolo XVI, quando i presbiteri
portavano l’acqua benedetta il Sabato Santo nelle case dei
fedeli.
Oggi come allora, i sacerdoti si recheranno nelle case dei parrocchiani
per rinnovare con loro e per loro l’annuncio che Dio è presente in mezzo
a noi e, per mezzo della benedizione, lodarLo per i doni ricevuti,
invocarne la misericordia e riconoscere in Gesù Cristo il vero Signore
del mondo.
L’aspersione con l’acqua benedetta, che è simbolo della vita, non è un
gesto scaramantico contro la sfortuna, ma un richiamo al sacramento del
Battesimo, sacramento dell’incontro con Cristo che ha il potere di fare
di ogni uomo un figlio di Dio.
La benedizione che riceviamo con fede ci assicura perciò non
di essere al riparo dalle difficoltà, ma di avere la forza per
affrontarle.
Questa sarà un’occasione speciale per potersi confrontare con il
parroco, disponibile a trattenersi per un po’ nelle nostre case e che avrà
così modo di fare la conoscenza coi nuovi membri della comunità e
consolidare quella coi vecchi.
Aprirgli la porta di casa potrebbe essere il primo passo per aprire il
nostro cuore a Dio.
L’invito ad un incontro rimane valido anche per coloro che, pur non
condividendo il desiderio di pregare insieme, sono comunque disponibili
ad un dialogo cordiale.
Aspettando di incontrarvi
Don Marco
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CALENDARIO DELLE
BENEDIZIONI PASQUALI
GENNAIO
Lunedì 12 gennaio:
ore 9,30: via Lirone dal n. 13 al n. 49;
ore 16: via Lirone nn. 1 - 7 - 10.
Martedì 13 gennaio:
ore 9,30: via Giovanni XXIII numeri pari;
ore 16: via Giovanni XXIII numeri dispari;
Mercoledì 14 gennaio:
ore 9,30: via Bondanello nn. 8 e 10;
ore 16: via Bondanello nn. 12 e 14.
Giovedì 15 gennaio:
ore 9,30: via Bondanello nn. 16 e 16/a.
ore 16: via Bondanello nn. 18/1, 18/2 e 26;
Venerdì 16 gennaio:
ore 9,30: via Repubblica numeri pari;
ore 16: via Repubblica numeri dispari;
Lunedì 19 gennaio:
ore 9,30: via Kennedy n. 3.
ore 16: via Kennedy numeri dispari dal n. 5 alla fine.
Martedì 20 gennaio:
ore 9,30: Castello (via Matteotti, via S.Pierino n. 40 e via Sostegno);
ore 16: via Kennedy numeri pari;
Mercoledì 21 gennaio:
ore 16: via Matteotti dal n. 64 al n. 18; dal n. 37 al n. 51.
Giovedì 22 gennaio:
ore 9,30: via Girotti nn. 2 - 4 - 6 - 8 - 12 e dispari;
ore 16: via Girotti nn. 14 e 16.
Venerdì 23 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 26 gennaio
ore 9,30: via Bandiera dal n. 1 al n. 11 (solo dispari);
ore 9,30: via Bandiera nn. 38 - 40 - 42.
Martedì 27 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 28 gennaio:
ore 9,30: via S.Pierino (paese) e via Stazione;
ore 16: via Curiel nn. 27 e 29.
Giovedì 29 gennaio:
ore 9,30: via Angelelli;
ore 16: via Curiel nn. 31 e 33.
Venerdì 30 gennaio:
ore 9,30: via Curiel nn. 21 - 23 - 20 - 24 - 26;
ore 16: via Curiel nn. 35 e 37.
.../...
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FEBBRAIO
Lunedì 2 febbraio
ore 9,30: via Pascoli;
ore 16: via Manzoni.
Martedì 3 febbraio
ore 9,30: via Melega;
ore 16: via Matteotti dal n. 79 al n. 97.
Mercoledì 4 febbraio:
ore 16: viale Rimembranze e piazza Pace.
Giovedì 5 febbraio
ore 16: via Montale.
Venerdì 6 febbraio
ore 9,30: via Roma;
ore 16: via Gramsci 192-194.
Lunedì 9 febbraio:
ore 9,30: via Pinardi;
ore 16: via Gramsci 196-198.
Martedì 10 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 1 al n. 47 (solo dispari);
ore 16:
via Gramsci 200-202.
Mercoledì 11 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.
Giovedì 12 febbraio:
ore 9,30: via Martelli e via Manservisi;
ore 16: via Gramsci 208 e 208/a.
Venerdì 13 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 16 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 17 febbraio:
ore 9,30: via Gramsci dal n. 134 al n. 170 (solo pari);
ore 16: via Gramsci dal n. 101 al n. 153 (solo dispari).
Mercoledì 18 febbraio:
ore 9,30: via Chiesa dalla ferrovia al Cimitero (solo dispari);
ore 16:
via Chiesa dalla ferrovia al Cimitero (solo pari).
Giovedì 19 febbraio:
ore 9,30: zona artigianale: via Rosselli;
ore 16: via Chiesa dal Cimitero alla fine.
Venerdì 20 febbraio:
ore 9,30: zona artigianale: via Buozzi.
Lunedì 23 febbraio:
ore 16: via Gramsci dal n. 177 al n. 209/c (solo dispari).
Martedì 24 febbraio:
ore 9,30: via Amendola e via Turati;
ore 16: via Matteotti dal n. 7 e nn. 12-14-16.
.../...
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Giovedì 26 febbraio:
ore 9,30: hotel Olimpic e via Di Vittorio;
ore 16:
via Gramsci 213 e 215.
Venerdì 27 febbraio:
ore 9,30: via Galliera dal n. 31 al n. 65; via Verdi;
ore 16: via Gramsci 217 e 219.

MARZO
Lunedì 9 marzo:
ore 9,30: via Chiesa dal n. 1 al n. 15 (solo dispari);
ore 16: via Gramsci 221 e 223.
Martedì 10 marzo:
ore 9,30: via Chiesa dal n. 12 al n. 24 (solo pari);
ore 16: via Gramsci 225 e 227.
Mercoledì 11 marzo:
ore 9,30: via XX Settembre e via Carati;
ore 16: via Gramsci 229 e 231.
Giovedì 12 marzo:
ore 9,30: via Frabaccia (campagna);
ore 16:
via Gramsci nn. 233 e 235.
Venerdì 13 marzo:
ore 16: via Gramsci nn. 237 e 239.
Lunedì 16 marzo:
ore 9: via Ronco;
ore 16,30: via Gramsci n. 241.
Martedì 17 marzo:
ore 9: via Muraglia.
Mercoledì 18 marzo:
ore 16: via Lirone dal n. 52 al n. 68 (solo pari).
Giovedì 19 marzo:
ore 16: via Lirone dal n. 70 alla fine (solo pari).
Venerdì 20 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.
Lunedì 23 marzo:
ore 15,30: via Lame, via Passopioppe, via Rigosi.
Martedì 24 marzo:
ore 15,30: via S.Pierino (campagna).
Mercoledì 25 marzo:
ore 16: via Dossetti nn. 1 - 3 - 5.
Giovedì 26 marzo:
ore 16: via Dossetti nn. 7 - 9 - 11.
Venerdì 27 marzo:
ore 16: via Dossetti nn. 13 - 15 - 17.
Lunedì 30 marzo:
ore 16: via Dossetti dal n. 19 alla fine.
Martedì 31 marzo
ore 16: via E. Stein e via T. Noce.

APRILE
Giovedì 2 aprile
zona industriale sopra al cimitero.
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CARITAS : un anno di attività
Il 23 agosto 2008 la sede del Centro di Ascolto Caritas si è
trasferita in Via Irma Bandiera 36, di fianco alla Sala sussidiale della
Parrocchia. Una nuova sede più decorosa ed accogliente e, per giunta, più
facile da raggiungere. Non sono cambiati né il giorno né l’orario di apertura
(ogni sabato dalle 9.30 alle 11, anche se ben difficilmente si riesce poi a
concludere prima di mezzogiorno tutti i colloqui richiesti).
Il flusso delle persone che accedono al Centro di Ascolto –
relativamente modesto nelle prime settimane dopo la riapertura – è andato
via via incrementando e giunge attualmente a una ventina di persone ogni
sabato.
Le problematiche che spingono le persone – in gran parte straniere
– ad accedere al nostro ufficio sono più o meno sempre le stesse:
richieste di lavoro, di indumenti, di viveri, fino al pagamento di bollette
arretrate.
E’ stata svolta un’analisi approfondita sul lavoro dello scorso 2008,
dalla quale risulta che , nei 39 giorni di apertura del Centro sono state
ricevute circa 500 persone e soddisfatte 208 richieste di indumenti, 78
richieste di lavoro, 11 richieste di denaro; inoltre sono state avanzate una
trentina di richieste di “badanti”.
Per quanto riguarda i viveri sono state distribuite 308
“spese”, costituite da vari generi alimentari forniti alla Caritas
dal “Banco alimentare” di Imola, dalla colletta alimentare del mese di
novembre e dalla locale Coop. Infine ogni sabato il panificio Busoli mette
a disposizione diversi chilogrammi di pane fragrante…
Anche i ragazzi del catechismo parrocchiale, sensibilizzati
dai loro catechisti, nella Giornata della Carità hanno deposto ai piedi
dell’altare durante l’Offertorio un considerevole quantitativo di viveri.
Un ringraziamento di cuore a tutte queste realtà, che ci consentono
di alleviare le necessità primarie di tanti nostri fratelli.
La comunità parrocchiale inoltre non manca di tenere riforniti i
nostri armadi portandoci abiti e scarpe per ogni età. A questo proposito
ricordiamo che c’è soprattutto richiesta di indumenti per bambini dalla
nascita ai quattro anni, i quali costituiscono indubbiamente la fascia più
debole, in relazione alla loro età.
Sono purtroppo diminuite le offerte in denaro raccolte
nelle Giornate della Carità o elargite dai privati in altre occasioni
(-30%): segno evidente delle accresciute difficoltà economiche delle
quali tutti, più o meno, risentiamo in questo periodo di crisi.
Il Centro Caritas non si limita a questa attività ma cerca di accogliere
le persone in difficoltà anche per quanto riguarda l’esigenza di un sostegno
morale e di condivisione, è un luogo dove esprimere le proprie angosce,
i propri dubbi e frustrazioni, gli abbandoni, le separazioni dai propri cari,
la mancanza di affetti, il disinteresse del prossimo.
.../...
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Tutto questo desidera essere il Centro di Ascolto: un luogo di
incontro, di ascolto e di condivisione.
La Caritas e tutta la comunità cristiana sono le prime interpellate
a costruire fiducia nella gente, facendosi portatrici di una certezza: Cristo
vive in mezzo a noi.
La Caritas parr.le
ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO
- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11 presso i
nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera.
- Ogni sabato: attività di catechismo per i fanciulli in S.Andrea.
- Ogni sabato: alle ore 16,15 Vespri e possibilità di confessarsi.
- Sabato 17 gennaio: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della
Carità di Corticella.
- Mercoledì 21 gennaio: ore 20,45 presso il salone della chiesa nuova di
S.Bartolomeo riunione congiunta dei tre Cons. Pastorali parr.li.
- Lunedì 26 gennaio: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di
S. P.Pio.
- Domenica 1 febbraio: alle ore 16 presso la chiesa nuova di Bondanello 1^
Confessione dei bambini del 3° anno di catechismo (IV^ elementare).
- Lunedì 2 e 23 febbraio: riunione alle ore 17 della Caritas parr.le, presso la sede
di via Bandiera.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI (25 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.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ha ricevuto il Battesimo:

Mea Melody Lidia, Maranesi Michela, Venturoli Emanuele.

Si sono sposati:

Bacchi Reggiani Riccardo e Bernardi Monica.

Hanno avuto le esequie:

Corticelli Dino, Bufalieri Ettore, Migliore Angelo, Zanotti Orlando,
Castani Celio, Mignani Adriana, Passarini Anselmo, Tolomelli Natale.
ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
Feriale:
S. Messa ore 8 in S. Andrea.
Prefestivo: S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.
Festivo:
Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;
ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.
Festivo
a Bondanello:S.Messa ore 8 (chiesa nuova) - ore 10,30 (chiesa nuova)
Festivo
a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.
Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.
Adorazione dell’Eucaristia: 1^ domenica del mese alle ore 16 in S.Andrea.
Battesimi: domenica 22 febbraio alle ore 10. I prossimi verranno celebrati dopo Pasqua
chiuso in redazione il 13 gennaio 2009

