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Elezione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Perché alcuni laici dovrebbero interessarsi della pastorale parrocchiale pur non
essendo “pastori”?
Se, da una parte, è vero che il Nuovo Testamento estende il titolo di “pastore”
a Gesù, a Pietro, ai dodici, agli episcopi, ai presbiteri e non lo attribuisce mai, in
modo generico, ai discepoli, dall’altra occorre ricordare che:
1. per un discepolo (dal papa all’ultimo dei battezzati) la dignità più grande sta
nell’appartenere alla Chiesa;
2. tutti i battezzati sono corresponsabili della salvezza dei loro fratelli in forza del
sacramento ricevuto.
In un discorso tenuto proprio ai Consigli Pastorali della nostra Diocesi il Card. Biffi
insegnava:
“Bisogna qui ricordare la legge – intrinseca e fondamentale nel Regno di Dio –
della «corredenzione», che fonda e postula, nella vita ecclesiale, la legge
operativa della «corresponsabilità». Secondo l’imprevedibile e trascendente
progetto del Padre, l’uomo è salvato, strappato al dominio del male, purificato
e rinnovato dal sacrificio di Cristo; ma la rinnovazione è così radicale e
decisiva che lo stesso uomo si fa – in Cristo, con Cristo e subordinatamente a
Cristo – comprincipio della stessa azione salvifica. È così talmente redento,
che si fa «corredentore». Nessun uomo restaurato dall’azione del Signore Gesù è
dunque estraneo alla restaurazione degli altri uomini e dell’universo. Questo
principio, che regge questo ordine di provvidenza e investe tutta la vita
cristiana, tende giustamente a esprimersi nella corresponsabilità di tutti i
salvati nell’azione salvifica, e quindi nell’azione pastorale. Non nel senso che tutti
siamo ugualmente pastori, ma nel senso che tutti siamo chiamati a partecipare alla
funzione pastorale in necessaria relazione con quelli che sono pastori per
ministero. […] È importante notare che, secondo questa legge, l’uomo
si fa davvero comprincipio di salvezza e soggetto autentico di corresponsabilità
a misura della sua personale salvezza e del suo interiore rinnovamento.
La partecipazione all’azione pastorale è perciò in dipendenza dell’intensità di fede, dell’ardore di carità, dell’effettivo inserimento nel mistero
ecclesiale. […] Il cristiano si associa efficacemente all’azione pastorale di
.../...
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Cristo in quanto è veramente, consapevolmente, docilmente pecora del suo gregge”.
(G. BIFFI, «Nel gregge di Dio», in Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna,
1986, 455).
Dare la propria disponibilità a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale
è un’occasione per vivere consapevolmente il proprio battesimo, per
partecipare alla vita della Chiesa, per rispondere alla vocazione missionaria
propria di ogni cristiano.
Chiunque ha a cuore la vita e la vitalità della parrocchia dia la propria
disponibilità ad essere eventualmente eletto segnalandosi ai parroci entro
domenica 18 ottobre.

Domenica 18 ottobre alle ore 11,15

LA CRESIMA A S.ANDREA
La preparazione immediata dei ragazzi prevede una settimana di
incontri così articolata:
- Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre ritiro a Rocca di Roffeno;
- Lunedì 12 e Mercoledì 14 alle ore 17.30 presso il salone di via
Chiesa incontro di preparazione;
- Giovedì 15 alle ore 20.30 prove in chiesa e alle ore 21.00
confessioni dei ragazzi, genitori, padrini e madrine.

IL CATECHISMO DEI BAMBINI A S.ANDREA
Sabato 24 ottobre alle ore 10,30
Nel salone parrocchiale di via Chiesa incontro con tutti i genitori
dei bambini di 2° elementare per illustrare il programma globale
di tutto il percorso catechistico riguardo i contenuti, il metodo ed i
tempi di impegno che coinvolgono fanciulli e genitori; presentazione
dei catechisti.
Nell’occasione saranno disponibili i moduli per l’iscrizione che
potranno essere compilati seduta stante o consegnati in parrocchia
entro il 31 ottobre.

Domenica 25 ottobre alle ore 10
S. Messa di inizio anno catechistico nella chiesa di S. Andrea
Apostolo.
Dopo la S.Messa ci sarà la festa con giochi per i bambini.

25° ANNIVERSARIO DI MINISTERO DI DON PIER PAOLO
PRESSO LA PARROCCHIA DI BONDANELLO
Presso la chiesa nuova di S. Bartolomeo
Mercoledì 21 ottobre alle ore 21 Tavola Rotonda
Venerdì 23 ottobre alle ore 20,30: S. Messa concelebrata (sostituirà la S.
Messa di Sabbiuno ) e a seguire rinfresco e festa.

3

PROPOSTE DI CATECHESI PER ADULTI
° Celebrazione della Parola
Inizio mercoledì 14 ottobre alle ore 19 nella Chiesa di S. Bartolomeo a
cadenza settimanale.
Questa proposta è un invito ad un momento di ascolto della Parola del Signore;
il desiderio è quello di approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura
mettendoci in un atteggiamento di ascolto e di preghiera affinché questa parola sia
Lampada ai nostri passi e luce al nostro cammino.
Ogni settimana affronteremo un tema suggeritoci dal Vangelo della liturgia
domenicale con l’aiuto anche di altri testi che verranno proposti con l’intento di
guidarci alla comprensione del testo biblico.
A questo appuntamento sono invitati tutti, unico requisito il desiderio di partecipare
ad un momento di ascolto e di preghiera.

° Percorso dei 10 comandamenti
Ogni domenica sera a partire dal 11 ottobre Salone di via Bandiera 36 alle
ore 21.
Cammino di catechesi che parte dalla Sacra Scrittura, le 10 parole consegnate
a Mosè sul monte Sinai: un percorso per coloro che sono alla ricerca di una risposta
alla domanda sul vero senso della nostra vita.
Il punto di partenza è la Parola di Dio per arrivare a scoprire che questa Parola,
se vuoi ascoltare, sta parlando proprio a te e della tua vita. Ti interessa?
Percorso per giovani-adulti (dai 18 anni in avanti).

° Laboratorio della fede
La data di inizio verrà comunicata.
Cammino per coloro che hanno già partecipato al percorso dei 10 comandamenti
e che desiderano continuare una formazione cristiana che ha come obiettivo di
crescere e di maturare sempre più nella fede.
La nostra traccia sarà il Vangelo di Giovanni, il tutto sarà strutturato come un
vero e proprio laboratorio, con attività che verranno proposte a coloro che
partecipano, che non staranno solo ad ascoltare, ma si troveranno sempre più
coinvolti.
Questo cammino desidera rendere le persone sempre più protagoniste del loro
cammino di formazione verso la piena maturità della vita cristiana.

2 Novembre
Commemorazione dei defunti
Ore 8.00 S. Messa a S. Andrea
Ore 9.30 S. Messa concelebrata a S.Andrea
Ore 10.15 Inizio delle benedizioni delle tombe al cimitero
Ore 11.00 S. Messa nella cappella del cimitero
3 Novembre:
Ore 20.30 S.Messa nella chiesa parrocchiale in memoria di
tutti i defunti da novembre 2008 .
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ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI OTTOBRE
- Ogni sabato: Centro di ascolto Caritas dalle 8,30 alle 10,30 in via Bandiera 36.
- Sabato 10 ottobre: II° sabato del mese, servizio volontariato Casa della Carità;
- Mercoledì 14 ottobre: ore 15 S.Rosario e pomeriggio con gli anziani nel salone
di via Chiesa.
- Domenica 18 ottobre: ore 11,15 nella chiesa parrocchiale S.Cresime.
- Sabato 24 ottobre: ore 10,30 nel salone di via Chiesa incontro con i genitori di 2^
elementare.
- Domenica 25 ottobre: ore 10 nella chiesa parrocchiale S. Messa di apertura
dell’anno catechistico e a seguire festa e giochi per i bambini.
- Lunedì 26 ottobre: ore 20,30 rosario e ore 21 S.Messa - Gruppo Padre Pio.
- Sabato 31 ottobre: inizio incontri di catechismo alle ore 10,30 o alle ore 14,30.

Caritas parrocchiale
Via I. Bandiera 36 – Castel Maggiore
Tel. 345 41 48 400 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.
Indirizzo e-mail: caritascastelmaggiore@fastwebnet.it
Orari dei servizi :
il sabato dalle 8.30 alle 10.30 centro di ascolto e distribuzione alimenti
il lunedì dalle 15 alle 17 distribuzione indumenti

La Caritas ringrazia tutti coloro che hanno permesso a più di 30
bambini di cominciare la scuola con un bello zaino.
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Battesimo:
Bonazzi Martina, Leone Michele, Mazzucchelli Paride, Trazzi Alessio.

Si sono sposati:
Cocchi Luca e Chiarion Vania.
Hanno avuto le esequie:
Bianchini Elsa, Pagnoni Eva, Malaguti Emma, Battistoni Corrado,
Pernigo Alessandra, Valerio Gaetano, Berti Gianluigi, Guzzinati Lina,
Tolomelli Milena, Orsi Romeo, Bergami Luigi, Capitanio Oliva, Gatti Franco.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
S. Andrea di Castel Maggiore
Messe festive: ore 10 e ore 18 nella chiesa parrocchiale;
ore 11,15 in via Bandiera 36
Messa feriale: ore 8 nella chiesa parrocchiale (escluso venerdì)
S. Bartolomeo di Bondanello
Messa prefestiva:ore 17.30
Messe festive: ore 8 e ore 10.30
Messe feriali:
ore 18.30 (dal lunedì al giovedì)
S. Maria Assunta di Sabbiuno
Messa festiva: ore 11.30
Messe feriale:
ore 19 dal lunedì al giovedì nella Cappella della scuola
ore 20.30 il venerdì in chiesa
Confessioni: dopo ogni S.Messa feriale e alle 9,30 a S.Andrea la domenica.
Date Battesimi: Domenica 11 ottobre ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo;
Domenica 1 novembre ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo;
Martedì 8 dicembre ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo;
Mercoledì 6 gennaio ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo.
chiuso in redazione il 30 settembre 2009

