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MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Il 25 febbraio con il rito delle Ceneri si apre il tempo forte della

Quaresima.

Originariamente questo giorno costituiva il momento in cui si

celebrava la penitenza pubblica e si intensificava la preparazione di

quanti avrebbero ricevuto il battesimo durante la veglia pasquale.

Una modalità di celebrare il rito della penitenza del tutto diversa da

quella che conosciamo oggi: si è passati infatti da una celebrazione

pubblica ad una privata; dalla riconciliazione con la Chiesa concessa

una sola volta, ad una ripetizione del sacramento che aiuta il penitente

a porre rimedio ai propri errori; l’ espiazione poi, che durava 40 giorni

ed era severa e rigorosa, precedeva l’assoluzione, mentre ora la

soddisfazione è successiva a quest’ultima.

Con il trascorrere del tempo il gesto dell’imposizione delle ceneri è

stato esteso a tutti i fedeli in quanto sottolineatura della debolezza e

fragilità umana (“Mi hai gettato nel fango: son diventato polvere e

cenere.” Gb.30,19) e segno esteriore del pentimento (“..si prostarono

davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere…” Gdt 4,11).

Nel rito che siamo soliti celebrare ai giorni nostri viene ripreso il

richiamo alla limitatezza della condizione umana (“Ricordati che sei

polvere e polvere ritornerai”) e l’invito a seguire Cristo verso la vera

vita (“Convertitevi e credete al Vangelo”).

Nei quaranta giorni che ci separeranno dalla Pasqua, il nostro

obiettivo spirituale sarà quello di uniformarci a Gesù nel deserto,

digiunando dai beni e dalle seduzioni del mondo, sperando di poterci

unire a Lui anche nella resurrezione.

E ascoltando la parola del Signore speriamo di poter dire come

D.M.Turoldo:

”Noi sappiamo che la cosa più difficile

è lasciarci amare, Signore,

essere disposti e disponibili,

e poi salire insieme l’alta montagna:

salire, allargare lo sguardo sul mondo,

immergerci nella luce

fino a grondare tutti di luce.”

                                                                             ***



2

CALENDARIO DELLE
BENEDIZIONI PASQUALI

FEBBRAIO

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.
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.

                                                                               .../...

TEMPO DI QUARESIMA = TEMPO DI PREGHIERA

Ciò di cui l’uomo sembra avere maggiormente bisogno in

questi tempi infelici,disperati e impotenti è la preghiera.Che

non è prerogativa unica dei credenti, anzi!

Ci sono dubbi così laceranti, domande talmente gridate

che non lasciano certo impassibile nemmeno Dio nella sua

infinita quiete!

Perchè Dio è per l’uomo e nulla di  ciò che ha a che fare con

l’uomo è estraneo a Dio.

La preghiera però non è solo parlare con Dio, ma è anche

e soprattutto ascoltarlo.

E’ anche fare silenzio e contemplare.

Perchè nell’ascolto del respiro di Dio possiamo

raggiungere la consapevolezza della nostra condizione di

“amati da Dio”.

 E  se siamo amati da Dio non possiamo essere che pieni

di gioia.

Forse è per questa mancanza di consapevolezza che i nostri

tempi sono così privi di gioia: cerchiamo in tutti i modi

divertimenti costosi e forzosi, ma nessuno può imporci di

essere allegri e gioiosi se non lo siamo dentro.

Preghiamo quindi,ma non per ottenere vantaggi, salute,

successo, vita;  preghiamo piuttosto  per attraversare tutte

queste cose con spirito di Dio, preghiamo per ottenere questo

spirito e comunicarlo a tutte le creature, perchè si compia il

Suo disegno e venga il Suo regno.
     * * *
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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 1 1 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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APPELLO DEL  CARD. CARLO CAFFARRA
<< Mi rivolgo a tutti – ai singoli fedeli, ad ogni cittadino di buona volontà,
ai parroci, alle comunità religiose , alle aggregazioni laicali, alle
associazioni caritative presenti sul territorio della Diocesi – perché
seguendo l’insegnamento evangelico, ognuno secondo le proprie capacità
si faccia carico della sofferenza del fratello, con particolare attenzione
alle famiglie di tanti lavoratori colpiti dalla mancanza o dalla perdita del
posto di lavoro.
Da sempre le persone segnate dalla povertà sono nel cuore della chiesa
che è attenta alla loro sofferenza attraverso segni ed opere di solidarietà>>

Chi desidera contribuire alla raccolta straordinaria

< EMERGENZA FAMIGLIE 2009 >

le somme si raccolgono sul c/c Bancario

IT  27 Y 05387 02400 000000000555

Intestato a    Ar cidiocesi di Bologna – Gestione Caritas Emergenze -
presso la Banca Popolare Emilia-Romagna – Sede di Bologna – causale “
Emergenza famiglie 2009 “ ; oppure possono essere versate direttamente alla
Caritas Diocesana presso la Curia Arcivescovile.

Coloro che desiderano aderire all’Appello senza utilizzare il
c/c bancario, possono versare il loro contributo al Parroco che
farà avere le somme raccolte alla Caritas diocesana in Via
Altabella 6.

Gennaio 2009

AVVISI DELLA ZONA PASTORALE
Come già iniziato nell’autunno scorso, le nostre comunità
parrocchiali sono convocate per alcune attività comuni:

CELEBRAZONE DELL’EUCARISTIA
Venerdì 27 febbraio ci ritroveremo nella chiesa di S. MARIA
di SABBIUNO alle ore 20.30

ASCOLTO DELLA PAROLA E PREGHIERA :
RITO DI INIZIO QUARESIMA -
Domenica 1 marzo
Riflessione su S. Paolo.
presso la chiesa di S. BARTOLOMEO (nuova) alle ore 16.
Riflessione di padre Gianpaolo Carminati.

GIORNATA INTERPARROCCHIALE DEL CATECHISMO
Domenica 15 marzo
una giornata a Sabbiuno per tutti i bimbi della zona del 2° anno
di catechismo (3^ elementare).
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QUARESIMA 2009

MERCOLEDI’ DELLE CENERI (25 febbraio)
Giorno di digiuno
- ore 17: S.Messa e rito di imposizione delle ceneri,
per i ragazzi del catechismo di tutta l’UNITA’
PASTORALE  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.

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.
-  6 marzo   Chiesa di S.Maria di Sabbiuno;
- 13 marzo  Chiesa di Trebbo di Reno;
- 20 marzo  Chiesa di S. Andrea;
- 27 marzo  Chiesa di S. Bartolomeo;
-  3  aprile   Sala di via Irma Bandiera. La S.Messa
sarà presieduta da Mons. Vecchi che benedirà anche
i nuovi locali della Caritas.

Ricordiamo che tutte le offerte delle SS.Messe
verranno devolute alla Caritas parrocchiale per
l’emergenza famiglie.

Le stazioni quaresimali saranno occasione anche per
riflettere insieme sull’imminente nuova costituzione
del Consiglio Pastorale.

Ogni stazione avrà inizio alle ore 20,30 con la
disponibilità dei parroci per le confessioni e a seguire
alle ore 21 la S.Messa
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chiuso in redazione il 12  febbraio 2009

     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.

Adorazione dell’Eucaristia:  domenica 8 marzo ore 16.
Battesimi:  lunedì dell’Angelo 13 aprile.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno avuto le esequie:
Balboni Ida; Colari Alice; Domenici Elia; Gazzoni Odone; Tolomelli
Teresa; Voltani Luigi; Ciuccoli Cesira; Taddia Maria Pia; Montanari
Evelina; Matteuzzi Anna Rosa; Martelli Paolo.

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEI MESI
DI FEBBRAIO-MARZO

- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle
ore 11 presso i nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via
Bandiera.

- Ogni sabato: attività di catechismo e dopo Cresima per i fanciulli, in
S.Andrea.

- Ogni sabato: alle ore 16 Vespri e possibilità di confessarsi.
- Sabato 14 febbraio: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla

Casa della Carità di Corticella.
- Lunedì 23 febbraio: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal

gruppo di S. P.Pio.
- Venerdì 27 febbraio: ore 20,30 S.Messa comunitaria nella chiesa di

Sabbiuno.
- Lunedì 2 e lunedì 16 marzo: ore 17 riunione Caritas nella nuova sede di

via Bandiera.
- Mercoledì 1 1 marzo: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone

parrocchiale di via Chiesa.
- Sabato 14 marzo: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa

della Carità di Corticella.
- Domenica 22 marzo: giornata della Carità rivolta particolarmente alla

famiglia.
- Lunedì 30 marzo: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal

gruppo di S. P.Pio.

Avviso in occasione della Sant a Pasqua
Coloro che , per motivi di salute,non potessero partecipare alla
Santa Messa, ma volessero ricevere ugualmente la Comunione,
possono segnalarsi alla Segreteria della Parrocchia (tel.051
711156) dal lunedì al venerdì ore 9/13.


