Anno XLVII N. 1 GENNAIO 2008
_____________________________________________________

La Voce Amica
Parrocchia “S. Maria Assunta” di Sabbiuno di Piano
Don Pier Paolo Brandani Don Marco Bonfiglioli – Responsabili

__________________________________________

QUARESIMA 2008
Convertitevi e credete al Vangelo
Da mercoledì 6 febbraio, il mercoledì delle Ceneri ha inizio
la Quaresima. La Chiesa ci invita a metterci in cammino
verso la Pasqua. Il tempo della Quaresima è tempo di
misericordia, ma tocca a noi aprire il cuore ai richiami di Dio
ed agli inviti che ci raggiungono attraverso gli eventi della
nostra vita. Bisogna approfittarne, non perdere l'occasione,
aprirci al nuovo passaggio di Cristo, ...in una parola:
convertirci!

INIZIO DELLA QUARESINA
Mercoledì delle Ceneri 6 Febbraio
a SABBIUNO
ore 16,00: celebrazione della parola e rito di imposizione
delle Ceneri per i ragazzi del Doposcuola e per
i bimbi della scuola materna.
ore 20,30: S. Messa delle Ceneri

PROPOSTE COMUNITARIE PER L’UNITA’
PASTORALE
Quest’anno vengono proposti tre momenti significativi a tutte e tre
le comunità parrocchiali come momenti unitari in modo da
percorrere il nostro cammino di Chiesa in modo sempre più
consapevole.
¾

Il primo momento vuole aiutarci a vivere nel modo migliore i
tempi forti che la Chiesa ci propone nell’anno liturgico e si
concretizza con un momento di preghiera e di riflessione
guidato:

RITIRO SPIRITUALE
DOMENICA 10 FEBBRAIO alle ore 15,30
presso la PARROCCHIA DI SABBIUNO
Il ritiro comunitario sostituisce tutte le altre forme di incontro e di
catechesi per giovani e adulti in quella giornata.
¾

La seconda proposta è un momento di
DELLA PAROLA.

ASCOLTO

Ogni settimana ci ritroveremo il Mercoledì alle ore 21
nella Chiesa di S. Bartolomeo (chiesa nuova di
Bondanello) fermandoci in ascolto della Parola del Signore,
così che questa Parola possa trovare spazio e risonanza in
noi. Sarà questa una occasione preziosa per preparare con
cura la celebrazione domenicale delle nostre parrocchie.
¾

Il terzo ambito in cui si muove la proposta comunitaria non
può che essere l’EUCARESTIA: fonte e culmine della vita
della Chiesa.

I VENERDI’ DI QUARESIMA
Ogni venerdì sera alle ore 21 Stazione quaresimale con
Celebrazione Eucaristica in un Chiesa diversa del
nostro Comune di Castel Maggiore.

8 febbraio

ore 21,00

15 febbraio ore 21,00
22 febbraio ore 21,00
29 febbraio ore 21,00

7 marzo
14 marzo

ore 21.00
ore 21,00

Chiesa della Madonna di Bondanello
(chiesa vecchia)
Chiesa di S. Andrea
Chiesa di S. M. Assunta di Sabbiuno
Chiesa di S. Bartolomeo (chiesa nuova
di Bondanello): presiede la Liturgia
Mons. Vecchi
Chiesa di Trebbo di Reno
Sala di Via Irma Bandiera
(stazione conclusiva)

Le tre comunità sono invitate a vivere il mistero della comunione
partendo dall’incontro con Cristo nella Messa.
Benedizioni Pasquali
Anche quest’anno le tradizionali benedizioni pasquali non potranno essere fatte
prima di Pasqua. Sarà pubblicato nel prossimo bollettino il calendario.
Programma e appuntamenti dei ragazzi del catechismo nei mesi di
Febbraio e Marzo:
Domenica 24 febbraio durante la S. Messa delle ore 11,30: consegna
del Vangelo (3^ tappa) ai ragazzi che il 27 Gennaio 2008 hanno
celebrato il sacramento della Penitenza per la prima volta (1^
Confessione) e che faranno la 1^ Comunione il 1° giugno.
Domenica 9 marzo: durante la S. Messa delle ore 11,30: Consegna del
Padre Nostro (3^ tappa) ai ragazzi di Sabbiuno che si preparano a
ricevere il sacramento della Cresima.
Orario S. Messe e funzioni nella nostra Parrocchia di
Sabbiuno:

• La S. Messa viene celebrata ogni domenica e festività alle ore
11,30.
• Celebrazione Eucaristica feriale: il Lunedì, il Martedì ed il Giovedì
alle ore 20,00 nella cappella della scuola materna.
• Ogni lunedì alle ore 20,30 nella cappella della scuola materna:
Rosario e preghiera per gli ammalati.

IL DIACONO RENZO, UNA PRESENZA CHE
CONTINUA

E’ passato come una meteora, ma è rimasta indelebile
in noi la sua scia luminosa. Se gli eventi della
storia non sono casuali, ma sono sapientemente
condotti dalla mano di Dio; se per tracciare questa
storia Dio si serve degli uomini, allora anche il
passaggio di Renzo nella piccola storia della nostra
unità pastorale ha un senso, che spetta a noi leggere
e riconoscere.
Forse Dio ce l’ha mandato proprio in questo tempo per
semplificarci la ricerca dello stile di vita della
nostra nuova unità pastorale, perché Renzo l’ha
pienamente incarnato. Perciò ha qualcosa da dire a
tutti noi. Come ha detto don Pier Paolo nell’omelia
delle esequie, Renzo è stato annunciatore del
Vangelo. Ha combattuto le battaglie della vita
trasformando le sofferenze in atti d’amore; ha
vissuto in umile servizio ai fratelli. E’ questa la
scia luminosa che ciascuno di noi è chiamato a
seguire per essere testimone credibile del Risorto
nella società.
E’ in quest’opera non saremo soli, perché Renzo
non ci ha lasciati: lo incontreremo tutte le
settimane nell’Eucaristia della messa domenicale,
unito a Gesù che fedelmente ha servito. Per questo,
se piangiamo per aver perso un amico, ci consoliamo
al pensiero di aver guadagnato un protettore e una
guida.
Questo vale soprattutto per Eraldo, che il 30 marzo
verrà ordinato diacono permanente e per Francesco,
che il 13 gennaio ha presentato davanti al Vescovo in
cattedrale
la
sua
candidatura
al
diaconato.
Raccoglieremo la sua eredità cercando di essere come
lui segno nella comunità della presenza di Cristo, il
quale si è fatto “diacono”, cioè il servo di tutti.

