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VACANZE
Sta per iniziare l’estate e le attività della parrocchia si allentano per consentire
di svolgere attività educative (campi estivi, estate ragazzi) e qualche iniziativa per
adulti (pellegrinaggio a Lourdes, ritiro conclusivo del corso dei 10 comandamenti).
Si tratta di una diversificazione delle iniziative e delle proposte che approfitta
della bella stagione e della maggiore disponibilità di tempo delle persone.
Troverete in questo bollettino le iniziative pensate in questa ottica e ci auguriamo
che parteciperete numerosi perchè le vacanze non siano solo riposo e svago, ma
anche opportunità per crescere nella propria appartenenza alla comunità cristiana.

A questo proposito vi sottopongo questo Acrostico della Vacanza.

V

di vivere. Questo è un verbo impegnativo! Significa non lasciare che le ore
trascorrano inutilmente, senza che traiamo dal passare dei giorni un qualche prezioso
insegnamento, senza che facciamo tesoro del tempo che ci è donato sulla terra. E
quale migliore “sussidiario” del Vangelo in questo nostro cammino. Approfondirne
la conoscenza ci aprirà nuovi scenari per vivere concretamente da cristiani.

A

di annuncio. Non possiamo tenere dentro di noi la buona notizia, tantomeno
dobbiamo far finta di non esserne al corrente. Dobbiamo comunicarla a tutti, con
le parole e soprattutto con i fatti: essere cristiani significa anche dare testimonianza
di quello in cui crediamo.

C di contemplazione. Se siamo in vacanza in posti molto belli o anche se restiamo
a casa, abbiamo cura di riservare un po’ di tempo allo stupore che è preludio alla
contemplazione. Basta osservare un poco la natura, un mare in tempesta o un fiore
in boccio per capire quanto la bellezza è rappresentazione di Dio e in questa
bellezza perderci e pregare con gioia. Fare silenzio e mettersi in contatto con Dio,
essere ancora capaci di meraviglia: questa è la preghiera.

A

di amore. Dio ci ama perchè per lui siamo importanti, ci ama uno per uno col
nostro nome, non si dimentica di noi mai, anche quando noi non avvertiamo la sua
premurosa presenza. Dio si preoccupa per l’uomo non in generale, ma ad uno ad uno.
Cerchiamo di amare anche noi con altrettanta intensità coloro coi quali condividiamo
la condizione di creature e di essere riconoscenti a Dio per quello che ci offre.

N di novità. Sfuggiamo al ripetersi stanco degli avvenimenti, troviamo la freschezza
e l’originalità nelle cose anche più quotidiane. Apriamoci al mondo con fiducia,
affrontiamo la vita con uno spirito di gioia,liberiamoci dalla paura del domani.

Z di zona. Cioè il luogo da cui veniamo, dove siamo nati, dove viviamo. E’ all’interno
della nostra zona di appartenenza che noi riceviamo la nostra formazione ed è lì che
apprendiamo l’ABC dell’essere cristiani. Più saremo formati all’accoglienza, al perdono,
alla carità, più saremo in grado di diffonderle nei luoghi dove ci troveremo a transitare.

E

di entusiasmo. Siamo capaci di lasciarci trasportare dalla passione per le cose
che facciamo e in cui crediamo. Abbandoniamo ogni aplomb ed etichetta per lasciarci
coinvolgere, per gustare il vero sapore di una vita all’insegna della gioia. E senza
paura di essere troppo generosi.
Che queste vacanze siano davvero speciali per tutti noi.
Don Marco Bonfiglioli
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ATTIVITA’ ESTIVE
ESTATE RAGAZZI
Anche quest’anno le nostre parrocchie propongono per i bambini e i
ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media l’attività di Estate Ragazzi,
che si svolgerà dall’8 al 26 giugno, dal lunedì al venerdì, a S.
Bartolomeo di Bondanello. Per i bambini di 1^ e 2^ elementare sarà
proposta una Estate Ragazzi Baby, con attività differenziate.
Per informazioni contattare la segreteria allo 051 71 11 56.

PELLEGRINAGGIO A S.LUCA Sabato 13 giugno
Ritrovo alle ore 5.00 a S. Bartolomeo per chi partirà a piedi da Castel
Maggiore.
Ritrovo alle ore 9.00 al Meloncello per salire insieme al Santuario.
S. Messa alle ore 11.00.
E’ disponibile un pullman (andata e ritorno) che partirà dalle tre
parrocchie di Castel Maggiore per raggiungere il Santuario per la
S.Messa. I dettagli saranno comunicati durante le S.Messe o
telefonando in segreteria.
Gli interessati sono pregati di prenotarsi al più presto.

CAMPO VERDE A ROCCA DI ROFFENO
per le elementari
Per i ragazzi di 4° e 5° elementare dal 28 giugno al 4 luglio. Durante
il campo i ragazzi saranno impegnati con canti, momenti di preghiera,
giochi e passeggiate.

CAMPO A PASSO DELLA MENDOLA
Un campo di Azione Cattolica per i ragazzi della zona di 1^ e 2^
media dal 18 al 26 luglio.

CAMPO VERDE A ROCCA DI ROFFENO
per le medie/superiori
Per i ragazzi delle medie e di 1^ e 2^ superiore dal 30 agosto al 5
settembre. Durante il campo i ragazzi saranno impegnati con canti,
momenti di preghiera, giochi e passeggiate.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Proponiamo un pellegrinaggio a Lourdes come momento di Unità
Pastorale per coloro che desiderano un’esperienza di preghiera e di
servizio.
Periodo: dal 25 agosto al 31 agosto (in treno)
oppure
dal 26 agosto al 30 agosto (in aereo)

Per adesioni e informazioni riguardo queste
proposte estive contattare la segreteria allo
051 – 71 11 56.
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Pubblichiamo qui di seguito i rendiconti Caritas degli ultimi due anni

RENDICONTO FINANZIARIO
DELLA CARITAS PARROCCHIALE - ANNO 2007
ENTRATE
Offerte da privati
2.630,10
Giornate della Carità
2.254,13
Ricavo da spettacolo di beneficenza
600,00
Ricavo mercatino
1.805,00
7.289,23
USCITE
Offerte e spese per necessità sul territorio
2.082,80
Offerta Caritas Diocesana (Mensa di Fraternità
e Avvento di Fraternità)
500,00
Spese per organizzazione incontri periodici
con gli anziani e manifestazioni diverse
729,46
Realizzazione progetto “Adozione a distanza”
360,00
Cancelleria, telefono, spese varie
456,24
Spese diverse per attrezzature e gestione Centro
di Ascolto, acquisto frigo, ecc.
436,15
- 4.564,65
RIEPILOGO
Rimanenza attiva anno 2006
417,69
Accantonamento 2006
1.000,00
Entrate 2007
7.289,23
Uscite 2007
- 4.564,65
Rimanenza attiva anno 2007
4.142,27

RENDICONTO FINANZIARIO
DELLA CARITAS PARROCCHIALE - ANNO 2008
ENTRATE
Offerte da privati
Giornate della Carità
Ricavo mercatino
USCITE
Offerte e spese per necessità sul territorio
Spese per organizzazione incontri periodici
con gli anziani e manifestazioni diverse
Offerta alla Accoglienza alla Vita
Realizzazione progetto “Adozione a distanza”
Spese telefoniche e di gestione
Attrezzatue nuova sede e accessori
RIEPILOGO
Rimanenza attiva anno 2007
Entrate 2008
Uscite 2008
Rimanenza attiva anno 2008

1.304,65
1.776,10
1.600,00
4.680,75
2.992,31
1.051,00
100,00
360,00
713,00
459,80
- 5.676,11

-

4.142,27
4.680,75
5.676,11
3.146,91
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GRAZIE GIULIANA!
In questi giorni la storica responsabile Caritas della comunità di
Sant’Andrea, Giuliana Ferraresi Cantagalli, ha rassegnato le proprie
dimissioni dal ruolo che ha ricoperto in questi lunghi anni con grande
dedizione e capacità.
Giuliana ha praticamente tenuto a battesimo questo organismo parrocchiale,
avendovi fatto parte fin dalla sua istituzione e per più di trent’anni ne ha
gestito sapientemente tutti gli aspetti, da quelli organizzativi a quelli esecutivi,
avendo avuto sempre cura che i principi cristiani che animano gli operatori
di questa delicata struttura, non venissero mai disattesi.
Ad una persona che si è spesa così tanto per i fratelli, senza nulla chiedere
in cambio, va il nostro sentito ringraziamento e la certezza che il Signore
saprà ricompensarla .
Grazie, Giuliana e... non pensare di andare in pensione del tutto!
Nel bollettino di settembre verranno indicati i nuovi
riferimenti e le modalità dei contatti Caritas.
ATTIVITA’ PARROCCHIALI
- Mercoledì 10 giugno: ore 16 Rosario e pomeriggio con gli anziani nel salone
parrocchiale di via Chiesa.
- Il Centro Caritas: resterà chiuso dal 21 giugno al 21 agosto.
- Lunedì 22 giugno: ore 20,30 Rosario e S. Messa gruppo Padre Pio.

Domenica 9 agosto 2009
Ricorre in questa data il secondo anniversario della morte di Don Arrigo
Zuppiroli pertanto la S. Messa delle ore 10 sarà a lui dedicata ed invitiamo
tutti i parrocchiani presenti a partecipare.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Battesimo:
Tagliavini Emma; Pappadà Matteo; D’Alterio Francesco Vilmo.
Si sono sposati:
Polimeno Moris e Sita Roberta; Andraghetti Emanuele e De Marinis
Angela.
Hanno avuto le esequie:
Bernaroli Paolina; Onofri Febe; Munerati Pietro; Bolelli Bruno; Ferraresi
Arturo.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
S. Andrea di Castel Maggiore
Messe festive: ore 10 e ore 18 nella chiesa parrocchiale
Messa feriale:
ore 8 nella chiesa parrocchiale (sospesa nel mese di Agosto)
S. Bartolomeo di Bondanello
Messa prefestiva:ore 17.30
Messe festive: ore 8 e ore 10.30
Messe feriali:
ore 18.30
S. Maria Assunta di Sabbiuno
Messa festiva: ore 11.30
Messe feriale:
nella Cappella della Scuola (per orari telefonare al 051-712745)
Confessioni: dopo ogni S.Messa feriale e alle 9,30 a S.Andrea la domenica.
Battesimi: Domenica 14 giugno ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo
Domenica 13 settembre ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo
La S.Messa delle 11,15 in via Bandiera é sospesa e riprenderà domenica 6 settembre
chiuso in redazione il 2 giugno 2009

