
aprile 1928. Nel duomo di Mi-
lano tutti i gruppi scout della
città depongono le loro fiamme

(le loro insegne) davanti al vescovo; scel-
gono di chiudere spontaneamente, con que-
sta cerimonia simbolica, piutto-
sto che aspettare che le autorità
fasciste, applicando le leggi che
proibiscono qualsiasi organizza-
zione o raduno, ne impongano lo
scioglimento con la forza. 

È un momento molto triste,
commovente, ma non è una vera
fine: nello stesso giorno, in un al-
tro luogo, un bimbo recita la sua
promessa per diventare "lu-
petto". Inizia così un periodo
che, utilizzando il linguaggio del
romanzo Le storie di Mowgli di
Rudyard Kipling a cui lo scauti-
smo si ispira, viene soprannomi-
nato “il tempo della Giungla si-
lente”. Le attività scout non si
svolgono più pubblicamente, per
evitare problemi con il governo
fascista, ma continuano a svilup-
parsi in piccoli gruppi che si in-
contrano clandestinamente,
fanno uscite nei boschi, partendo
in abiti civili e indossando l'uni-
forme scout solo una volta arri-
vati in montagna, dove sanno che
nessuno li ostacolerà. Si muo-
vono in un "sottobosco", sfug-
gendo a retate e perquisizioni
con l'abilità che viene loro dalla
conoscenza delle tecniche scout,
comunicando in codice e nascon-
dendosi dietro nomi di fantasia (i
totem) per non farsi identificare. 

Ma la resistenza scout al re-
gime non si limita alla ricerca di

momenti di libertà personale nelle uscite in
montagna: subito dopo l'armistizio del set-
tembre 1943 nasce infatti l'OSCAR (Opera
Scout Cattolica Aiuto Ricercati), la cui at-
tività consiste nel favorire l'espatrio di

Quaresima e testimonianza:
il tempo del “cristiano silente”
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U t  u n u m  s i n t

Inizia la Quaresima, il tempo di
grazia che ci accompagnerà fino
al culmine di tutto l’anno litur-
gico: la Pasqua di risurrezione.
Una meditazione che parte da un
punto di vista insolito indica la
strada antica e sempre nuova
della silenziosa testimonianza nu-
trita di carità, preghiera e sacrifi-
cio per mostrare, qui e oggi, Gesù
al mondo assetato di vita.
In questo tempo sono tante le oc-
casioni per vivere con intensità il
nostro essere cristiani ed eserci-
tare la preghiera, l’elemosina e il
digiuno tipici di questo periodo:
vengono riepilogate nel riquardo
in seconda pagina. La Caritas ci
invita al primo incontro di una
serie che ha l’obiettivo di gettare
uno sguardo sul territorio in vista
di una più matura consapevolezza
delle necessità che vi sono presenti
e delle emergenze che vi possono
nascere.  I bilanci della parroc-
chia e della Caritas di Bondanello
aprono la serie dei rendiconti am-
ministrativi che continueranno
nei prossimi numeri.

Il prossimo bollettino è previsto
per il 10 aprile 2011.

Buona lettura.

SEGRETERIA DELL’UNITÀ PASTORALE:  
Via Chiesa 78, 40013 Castel Maggiore, BO
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ebrei, renitenti alla leva e ricercati politici, fornendo loro do-
cumenti falsi e aiutandoli a raggiungere la salvezza in Svizzera.
Proprio qui diventano indispensabili le tecniche scout di osser-
vazione e conoscenza dell'ambiente che erano state mantenute
vive nonostante la repressione: per arrivare in Svizzera era ne-
cessario attraversare le montagne, e farlo in fretta e di nasco-
sto, e pochi avevano le competenze per fare da guide in quei ter-
ritori quanto gli scout che li frequentavano in tutte le loro
uscite.

Cosa c'entra questo con la Quaresima, vi starete legittima-
mente chiedendo. Beh, ci piace pensare questo tempo di pre-
parazione alla Pasqua come il tempo del Cristiano silente. A dif-
ferenza del periodo di Avvento, in cui tutto già risuona della gioia
dell'annuncio natalizio e che è quasi un "vestirsi a festa" per l'ar-
rivo di Gesù nel mondo, la Quaresima è un tempo che si fonda
essenzialmente sul silenzio. Siamo invitati in questo periodo a
esercitare tre aspetti fondamentali della nostra vita di fede, che
spesso mettiamo un po' da parte nel resto dell'anno: il digiuno,
cioè la rinuncia a qualcosa di importante per noi per concentrarci
sull'essenziale (ognuno ha le sue "obesità" e "ingordigie"...);
l'elemosina, che non è tanto il cedere uno spicciolo a qualche
opera caritativa ma esercitare attivamente la carità nei nostri
rapporti con gli altri; e, ultima ma non meno importante, la pre-
ghiera, che rafforza il nostro rapporto con Dio e ci aiuta a so-
stenere con costanza le altre due opere. Tutto questo si svolge
nel segreto delle nostre case e, in gran parte, nell'intimo del no-
stro essere:  «Guardatevi dal praticare le vostre buone opere da-

vanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non
avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando
invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; (...) quando
preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Pa-
dre tuo nel segreto; (...) quando digiuni, profumati la testa e
lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo
tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto,
ti ricompenserà» (Mt 6, 1; 3-4; 6; 17-18).

Eppure, con tutte queste opere e segni compiuti nel segreto,
la Quaresima è anche il tempo della testimonianza. Come per gli
scout del ventennio (e anche per quelli di oggi!) le tecniche ap-
prese non rimangono fini a se stesse, ma vengono usate per ser-
vire il prossimo, così preghiera, digiuno ed elemosina non possono
restare per noi un pio esercizio di privazione o un "momento mi-
stico" in cui chiuderci in attesa che Gesù risorga e salvi il mondo.
Abbiamo l'occasione unica di sfruttare questo tempo per "ricari-
care le pile", per esercitarci in quelle tecniche che, se vissute nel
mondo e non come isolamento da esso, "parleranno" di Dio a chi
ci circonda senza che nemmeno ce ne accorgiamo; perché saremo
noi stessi che, rinnovati dalle buone pratiche quaresimali, sa-
premo testimoniare nella verità delle nostre vite una sobrietà ne-
cessaria e tanto invocata, un distacco "buono" dalle cose del
mondo, un rapporto con l'altro basato sulla carità di Dio.

Buona ricarica, buona Quaresima silente!

Chiara e Andrea Franzoni

La vita più intensa e raccolta del cristiano che si prepara alla Pasqua

La Pasqua è il culmine dell’anno liturgico e la
festa più importante per i cristiani. È preceduta
dal tempo di preparazione della Quaresima, che
inizia il Mercoledì delle Ceneri, quest’anno 9
marzo, e ci conduce alla Settimana Santa che
precede la domenica di Pasqua. 
In questi quaranta giorni alcuni segni nella li-
turgia ricordano il tempo speciale che si sta vi-
vendo: durante le messe non si canta l'Alleluia
né si recita il Gloria, per cantarli con nuova
gioia la notte della resurrezione, e si usa il co-
lore viola per i paramenti liturgici. 

Appuntamenti per vivere al meglio 
questo tempo di grazia:

Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima
Il cammino verso la Pasqua inizia con la messa del Mercoledì
delle Ceneri durante la quale i cristiani ricevono sul capo il
segno penitenziale della cenere accompagnato dalle parole
“Convertiti e credi al Vangelo”.
Le sante messe saranno secondo il seguente orario:
ore 17 - Sala sussidiale di via Irma Bandiera
ore 21 - Nelle tre chiese parrocchiali di S. Andrea, 
S. Bartolomeo e Sabbiuno

Preghiera, elemosina, digiuno e astinenza
Durante questo tempo, come ricorda l’articolo sopra, i cri-
stiani sono invitati in modo più intenso alla preghiera e al-
l’elemosina, e a praticare il digiuno e l’astinenza, come
segno della volontà di distogliere l’attenzione da ciò che non
è importante per rivolgerla al Signore. La Chiesa indica per
questo alcune giornate e alcuni criteri minimi per gli adulti:
digiuno (un solo pasto) Mercoledì delle ceneri e Venerdì
santo, astinenza (dalle carni) tutti i venerdì di Quaresima.

Le stazioni quaresimali del venerdì 
e la confessione
Il venerdì sera nelle varie parrocchie del territo-
rio verranno celebrate le sante messe secondo il
calendario seguente, con la possibilità di rice-
vere il sacramento della riconciliazione, per il
quale la Quaresima è tempo specialmente favo-
revole. I preti sono a disposizione per questo alle
20,30, e alle 21 inizierà la santa messa:
18 marzo - Trebbo di Reno
25 marzo - Sant'Andrea chiesa parrocchiale
1 aprile - Sabbiuno
8 aprile - sala sussidiale Via Bandiera
15 aprile - S. Bartolomeo 

La Quaresima di carità
in favore dei poveri assistiti dalla Caritas
Durante le messe delle domeniche di Quaresima vengono
raccolti alimenti da distribuire agli assistiti della Caritas, in
scatoloni posti in fondo alla chiesa, secondo il seguente ca-
lendario:
13 marzo - Riso
20 marzo - Latte a lunga conservazione
27 marzo - Biscotti secchi
3 aprile - Olio
10 aprile - Passata di pomodoro e legumi in scatola

La visita alle famiglie
In questi giorni, i preti e i diaconi stanno visitando le fami-
glie per la benedizione pasquale, simbolo del desiderio del
Signore di incontrare tutti e ciascuno. Il calendario è stato
pubblicato nello scorso numero del bollettino, e può es-
sere richiesto telefonando in segreteria ai numeri in prima
pagina. È un’occasione ulteriore di accogliere Gesù come
ospite gradito delle nostre case e delle nostre famiglie.



IL DISAGIO GIOVANILE E I PERICOLI DELLA DROGA

giovedì 3 marzo 2011 ore 21
presso il salone parrocchiale di S. Bartolomeo

Relatore: Massimo Malagoli, presidente ANGLAD 
Associazione di volontariato ONLUS 

a favore di ragazzi e famiglie 
coinvolte nel problema della tossicodipendenza

I conti delle parrocchie 
dell’Unità pastorale

per l’anno 2010
Iniziamo la pubblicazione dei rendiconti delle amministrazioni par-
rocchiali e delle Caritas. In questo numero Bondanello, nei pros-
simi S. Andrea e Sabbiuno.

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S. Bartolomeo Bondanello

ENTRATE
Offerte per le messe € 7.980,00
Offertorio (raccolta durante le messe) € 27.641,60
Offerte chiesa e nuova chiesa € 32.574,80
Offerte candele € 1.485,00
Sacramenti € 3.344,00
Benedizioni pasquali € 27.806,00
Interessi attivi € 234,92
Affitti immobili € 9.600,00
Pesca beneficenza e feste parrocchiali € 4.069,50
Oratorio e campo sportivo € 2.430,00
Prestiti alla parrocchia € 10.177,00
Offerte uso locali parrocchia € 1.300,00
Totale Entrate €     128.642,82

USCITE
Tasse € 2.030,96
Assicurazioni € 3.055,68
Sussidio ai parroci € 3.492,00
Sacrificali, cera, fiori € 2.892,58
Arredi e libri liturgici € 511,00
Manutenzione € 4.744,37
Spese di riscaldamento € 14.919,76
Spese energia elettrica € 4.592,56
Spese acqua € 2.470,30
Spese telefono € 1.858,80
Spese pulizie € 5.499,66
Attività caritative € 730,00
Attività pastorali € 2.142,00
Cancelleria € 2.401,44
Bollettino di zona € 3.120,00
Abbonamenti € 410,00
Oneri bancari € 580,88
Ufficio Unità pastorale € 6.000,00
Contributo per messe officiate € 4.530,00
Interessi passivi su mutuo € 37.644,88
Contributo diocesano € 1.032,32
Totale Uscite €      104.659,19

Attività straordinaria:
– Il contributo U/2 da parte del Comune è stato di € 30.528,66
– È stato completato il pagamento alla ditta Poli per l’arredo della
chiesa nuova per € 55.900.00
– Lavori straordinari alla vecchia chiesa: nel 2009 il travone cen-
trale della chiesa vecchia ha ceduto ed è stato messo in sicurezza.
La chiesa non era agibile, per questo non si sono avute celebra-
zioni. Nel 2010 sono stati fatti i lavori di restauro rifacendo com-
pletamente il tetto della chiesa per un costo di € 94.500,00.
Non ci voleva dati i tempi e il fatto che stiamo pagando il mutuo
della nuova chiesa. Abbiamo affrontato la spesa: col contributo
dell’Urbanizzazione secondaria (€ 30.528.66) e con un contributo
della diocesi (€ 40.000,00). Mancano ancora € 25.000,00, e sa-
rebbe necessario un ulteriore sforzo: per questo facciamo appello
alla vostra generosità - IBAN – IT55C0611536740000000001355.

Offerte raccolte e riversate per un totale di € 5.626:
Terremoto Haiti (1.875), Offerte per il seminario (156), Caritas
(1.770), Mensa della fraternità (800), Missioni Filippine (1.025).

Rendiconto Caritas parrocchiale Bondanello 2010

ENTRATE
Offerte da famiglie €  3.230,00
Offerte in occasione del Giovedì santo €    725,00
Giornata Caritas €  1.770,00
Offerte Catechisti €   545,00
Ricavato Mercatino € 2.760,00
Pranzo di solidarietà € 533,00
Totale entrate € 9.563,00

USCITE
Contribuito a situazioni di bisogno € 11.743,00
Adozione a distanza associazione Mille soli € 270,00
Per Banco alimentare € 820,00
Spese telefoniche €  500,00
Totale uscite € 13.333,00

RIEPILOGO
Attivo al 31.12.2009 € 5.905,00
Saldo passivo anno 2010 € - 3.770,00
Attivo al 31.12.2010 € 2.135,00  

La Caritas: 
con attenzione al territorio

La Caritas non è solo una struttura assistenziale impegnata
a prestare servizi ai poveri, ma ha anche il compito di essere
voce di sensibilizzazione, con la capacità di tessere relazioni
utili ed efficaci sul territorio, nella misura in cui promuove co-
noscenza, dialogo e di conseguenza una solidarietà autentica.

Partendo dall’importanza della conoscenza, un’analisi del
nostro territorio rivela diverse strutture abilitate a sostenere si-
tuazioni di bisogno, di disagio, di emarginazione, quali il Cen-
tro Bucaneve, il Centro diurno Il Ciliegio, la comunità Papa
Giovanni XXIII e l’ANGLAD.

Abbiamo pensato di iniziare a promuovere questo percorso
di conoscenza attraverso la proposta di incontri volti a creare
occasioni informative e formative insieme, nei confronti della
comunità e del territorio. 

Il primo incontro sarà rivolto all’ANGLAD - Associazione Na-
zionale Genitori, nata per aiutare i ragazzi che si sono avvici-
nati alla droga. La sede è a Castel Mggiore in località Boschetto. 

Il tema dell’incontro sarà «Il disagio giovanile e i pericoli
della droga» e si terrà presso il salone della parrochia di S. Bar-
tolomeo il 3 marzo alle ore 21. 

Relatore sarà il presidente dell’Associazione, Massimo Ma-
lagoli, con la partecipazione di figure della vita sociale e am-
ministrativa del comune.

Crediamo che questi incontri, oltre alla conoscenza del ter-
ritorio, contribuiranno ad arricchire la nostra formazione
umana, cristiana e la nostra corresponsabilità territoriale.

Lalla Tallarida



ORARI
MESSE E FUNZIONI

ORARI IN VIGORE DURANTE IL TEMPO
DELLE BENEDIZIONI PASQUALI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 

parrocchiale, 
ore 11,15 in via Bandiera 36

Feriale: ore 8 nella chiesa 
parrocchiale (escluso il venerdì  e il

28/3 che sarà alle 21 col gruppo di Padre Pio)

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30
(il primo sabato di ogni mese messa per i benefat-
tori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8,00 - ore 10,30
Feriale: ore 7 (escluso venerdì e 

sabato)

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: nella cappella della scuola 

ore 19,30 il lunedì, martedì e 
giovedì, ore 6,30 mercoledì; 
in chiesa il venerdì ore 20,30
per tutta l’Unità pastorale; dal 

18 marzo il venerdì stazioni quaresi-
mali, calendario in seconda pagina. 

Adorazione eucaristica
La prima domenica di ogni mese
alle ore 16,30 a S. Andrea.
Le altre domeniche alle ore 18 
a S. Bartolomeo

Celebrazione della Parola
Ogni mercoledì alle ore 21 
a S. Bartolomeo 

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
alle ore 9,30 la domenica; dalle
16,30 alle 18,30 il sabato.
S. Bartolomeo: dalle 15 alle 17,30 
il sabato.

Battesimi
lunedì 25 aprile e domenica 8 mag-
gio ore 10 S. Andrea e 16 Bondanello

Gruppo di preghiera 
Padre Pio:
Lunedì 28 feb e marzo a S. Andrea: 
ore 20,30 S. Rosario; 21 S. Messa 

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina).

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 19 gennaio - 22 febraio 2011

a S. Andrea
hanno ricevuto le esequie
Tugnoli Argentina, Scandellari Luigi,
Aldrovandi Marino, Calza Lina,
Pizzocchero Mario, Rappini Anna,
Natalini Silvano, Montanari Regana,
Gamberini Gianna, Marchesi 
Rossana.

Inoltre l’8 dicembre 2010 hanno
ricevuto il battesimo:
Lolli Jacopo, Maestri Arianna, 
Ranieri Caterina
i nomi per una svista non sono stati pubbli-
cati nel relativo numero del bollettino

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto le esequie
Gargano Donato, 
Andriotti  Jone, Roveri Ulderico

a Sabbiuno
Si sono uniti in matrimonio
Borruto Antonio e Piva Elisa

AGENDA

Sabato 5 marzo
ore 20.45 - la compagnia teatrale
“Oltre le Quinte” presenta lo spet-
tacolo Favolescion presso il salone
di via Irma bandiera

Mercoledì 9 marzo
Sacre ceneri, inizio della Quaresima
S. Messe: ore 17 in via Bandiera 36;
ore 21 a S. Andrea, S. Bartolomeo e
S. Maria Assunta di Sabbiuno.

Domenica 13 marzo
Festa del perdono - Prima 
confessione dei fanciulli di IV ele-
mentare di tutta l’Unità pastorale
Chiesa di S. Bartolomeo, ore 15.30

Venerdì 18 marzo
Stazione quaresimale a Trebbo -
Vedi riquadro pagina interna

Domenica 20 marzo
Ore 17-19 a San Bartolomeo quinto
incontro della catechesi per gli
adulti sul Padre nostro: “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”.
Possibilità di fermarsi a cena
condividendo ciò che si porta.

Mercoledì 23 marzo
ore 15 S. Rosario e pomeriggio con
gli anziani a S. Andrea  

Giovedì 24 marzo
ore 14.45 a Bondanello S. Rosario
Caritas

Venerdì 25 marzo
Stazione quaresimale a S. Andrea. 
Venerdì 1aprile
Stazione quaresimale a Sabbiuno. 
Venerdì 8 aprile
Stazione quaresimale in via Ban-
diera 36. 

Domenica 10 aprile
Ore 17-19 a S. Bartolomeo sesto in-
contro della catechesi per gli adulti
sul Padre nostro: “Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori”. Possibilità di
fermarsi a cena condividendo ciò
che si porta

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

PRANZO DI  CARITÀ

6 marzo alle ore 12,45
Organizzato dall’Oratorio per tutte le
Caritas parrocchiali nel salone della

chiesa nuova di Bondanello. A seguire
tombola e festa di carnevale.

È necessaria la prenotazione entro
giovedì 3 marzo al numero telefonico

051/714856. 

PELLEGRINAGGIO 
AL CROCIFISSO  DI PIEVE DI CENTO

25 MARZO
per prenotarsi chiamare in parrocchia

o Romano Pareschi 051/711080

SACRAMENTO DELLA CRESIMA
PER GLI ADULTI 

15 marzo ore 21 a San Bartolomeo 
Iniziano gli incontri di catechesi per
gli adulti che desiderano ricevere il

sacramento della Cresima
Per informazioni: 051-714407

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.
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FESTA DI CARNEVALE
DELLE SCUOLE PARITARIE

Scuola materna don Alberto Marani
giovedì 3 marzo alle ore 17

Scuola materna S.Anna di Sabbiuno
sabato 5 marzo ore 16

Scuola dell’infanzia Pietro Zarri
martedì 8 marzo ore 10

BEATIFICAZIONE DI DON MASI
fondatore della Congregazione delle

nostre Sorelle dell’Immacolata
In occasione dell’apertura della causa

di beatificazione - 2 aprile 2011
è stato organizzato un pellegrinaggio: 

per informazioni 051/713653

L’elenco con le date e gli itinerari delle be-
nedizioni pasquali di tutta l’Unità pastorale
è stato distribuito con lo scorso bollettino.
Per richiederlo telefonare in segreteria.


