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Come un germoglio
La fraternità, fragile e potente seme di Vangelo

H

Alla fine del mese scorso abbiamo
celebrato la festa di conclusione
dell’anno pastorale. Essa è stata
aperta, il 19 maggio, da una giornata speciale e significativa, che
un operatore Caritas ci racconta
qui accanto.
Abbiamo poi il racconto del tradizionale pellegrinaggio di inizio
giugno al santuario della Beata
Vergine di San Luca, visto con gli
occhi di chi vi ha partecipato per
la prima volta.
Il bollettino di questo mese,
l’ultimo prima della pausa estiva,
presenta i rendiconti amministrativi delle parrocchie e delle Caritas
per l’anno 2012, e infine l’invito a
passare insieme qualche sera di luglio “sulla piazza sotto le stelle”.
Buona lettura.
Il prossimo bollettino è previsto
per il 15 settembre

o visto un tenero germoglio spuntare dal terreno. Non sto parlando
di botanica, ma della festa della
Caritas che si è tenuta il 19 maggio nel salone della parrocchia di S. Andrea; festa organizzata per le famiglie degli assistiti e che
ha visto il coinvolgimento dei gruppi giovanili delle nostre parrocchie, per l'animazione dei giochi. Una festa veramente ben
riuscita, che ha suscitato in noi presenti
profonde e durevoli emozioni, ma soprattutto riflessioni. Come volontario della Caritas, presente alla festa, le ho raccolte e
cerco qui di sintetizzarle.
La festa è stata bella perché non è stata
un inizio, ma la verifica di una prima tappa:
quella, per restare alla metafora del
mondo contadino, della preparazione del
terreno e della semina. Una prima tappa
consistente nel clima di accoglienza e di
fraternità che ai centri d'ascolto si respira.
Importante infatti non è quel che si fa, ma
come lo si fa. Si possono aiutare gli altri
con sufficienza, mantenendo le distanze e
sottolineando la diversità dei ruoli. Ma se
pensiamo che quello che diamo ai poveri è
solo la parziale e simbolica restituzione di
ciò che la nostra società ingiusta ha loro
sottratto, allora siamo indotti a chiedere
loro scusa per non averglielo restituito
prima e in giusta quantità.
Così il 19 maggio ha potuto nascere un
primo germoglio di quello che può e deve
crescere come albero robusto. Sì, perché i
poveri a quella festa si sono sentiti a loro
agio come a casa propria; sì, perché d'incanto si sono annullate le distanze a tal
punto che non si capiva se la festa era
stata organizzata da noi per loro o da loro
per noi.
E quella pianticella ha incominciato a
crescere perché la festa verrà restituita, e
questa volta sarà organizzata dalle famiglie
degli assistiti.
Fin qui le emozioni di un mese fa.
Adesso ci stiamo chiedendo che cosa rap-

presenti questo germoglio per la nostra
Unità pastorale. Un episodio felice, ma pur
sempre un episodio collocato ai margini
della pastorale? Non credo. Si parla tanto di
nuova evangelizzazione, ma ci mancano gli
strumenti per uscire dalle sacrestie e per
raggiungere quelle che papa Francesco
chiama “le periferie”.
La Caritas una periferia l'ha raggiunta dialogando e intrattenendo rapporti non solo di
rispetto, ma di vera fraternità con gli abitanti di almeno due periferie: quella del bisogno e quella della diversità culturale.
Oserei dire rapporti di fraternità più caldi e
veri di quelli che spesso intratteniamo tra
compagni di fede.
Mettere al centro la relazione, partendo
dalla conoscenza, per passare alla stima
reciproca, arrivando infine a un rapporto
paritario in cui si condividono le ricchezze
delle diverse culture, significa fare opera di
integrazione, cioè contribuire alla costruzione della città terrena, ma non solo, significa preparare il terreno all'annuncio del
Vangelo.
I centri d'ascolto Caritas di Castel Maggiore, sperimentando nuove vie di uscita dal
fortino delle parrocchie e nuove modalità di
presenza nel tessuto sociale, dove è il semplice fedele ad avere l'iniziativa, sollecitano e indirizzano le comunità cristiane a
percorrere le stesse vie.
Non si può pensare infatti di evangelizzare senza passare attraverso la conoscenza
dell'altro e per il tessuto di capillari rapporti
personali.
Molte volte, guardando in viso le persone
che accedono alle nostre tre sedi, ci sembra
di leggervi una domanda: “Ma perché lo
fanno?” e un'emozione: “Guardate quanto
ci amano!”. Non è questa una preparazione
all'annuncio del Vangelo?
Per questo la pianticella spuntata il 19
maggio va coltivata con cura perché diventi
albero robusto.
Un operatore della Caritas

Il mio primo pellegrinaggio a S. Luca
pensi quando decidi di salire a S. Luca
C osa
con la tua comunità e senti e capisci che
vuoi esserci, che non puoi mancare, che la fatica e lo sforzo che dovrai fare saranno piacevoli e divertenti, che vuoi partecipare assolutamente a questo pellegrinaggio?
La definizione di pellegrinaggio indica un
andare finalizzato, un tempo che l'individuo
stralcia dalla continuità del tessuto ordinario
della propria vita (luoghi, rapporti, produzione
di reddito) per connettersi al sacro.
Ecco: pensi a questo, a connetterti con la
Beata Vergine di S. Luca, alla quale noi bolognesi siamo particolarmente devoti, e pensi
alla tua vita che è un continuo camminare, un
continuo pellegrinare in questo mondo.
E allora, pronti… via, alle 5 del mattino di
questo 8 giugno che si prevede caldo e soleggiato, dopo settimane di tempo “ballerino”,
zaino in spalla, scarpe da ginnastica, rosario
alla mano. La compagnia è invidiabile, sei insieme a un gruppo di persone che, come te, seguono la scia del cammino ignoto che è la vita
di ogni uomo. E che la si segua per pervenire
alla radice della propria fede o per incontrarla
la prima volta o per recuperarla se è andata
perduta, è splendido farlo insieme. Ero già
stata tante volte a S. Luca a piedi, fino ad ora
solo dal Meloncello, ma farlo insieme a questo
gruppo mi ha appagato e mi ha lasciato il cuore
pieno di amore, pieno di Dio.

Come ha detto giustamente don PierPaolo
durante l’omelia della S. Messa in basilica,
concelebrata dai nostri tre parroci, non importa in che modo siamo arrivati tutti lì, chi a
piedi da casa, chi dal Meloncello, chi in auto e
chi in pullman, l’importante era essere lì per
camminare insieme nella fede, per gioire insieme della forza dell’amore di Dio che sospinge ogni anima.
Ma io mi ritengo fortunata per avere avuto
la possibilità di camminare per questi 16 km –
con sosta alla chiesa di S. Maria delle Grazie,
ospitati da don Mario Benvenuto per ristoro e
recita delle Lodi mattutine - per poi salire i 360
archi che dal Meloncello ti conducono al Santuario della Beata Vergine, guidata dalla preghiera forte, intensa e fiduciosa di don Marco;
la S. Messa in basilica e la discesa, nuovamente
a piedi, fino al Meloncello, hanno completata
una stupenda mattinata di amore, amicizia e
fede... tutto quel che ci vuole per ricaricarsi di
energia positiva necessaria e fondamentale per
affrontare la quotidianità!
E per chi non ha avuto la possibilità di venire con nessun mezzo, nulla gli vieta di andare
sul sito a vedere le bellissime foto fatte dall’amico pellegrino Gianni, www.upcm.it/foto/
2013.06.08_pellegrinaggio_s.luca/index.html:
ve lo posso assicurare, i volti sono affaticati
ma i cuori felici!
E, ci tengo a sottolinearlo, chi non c’era col

corpo era comunque, anzi di più, nei nostri
pensieri e nelle nostre preghiere.
Quindi se ho iniziato questa riflessione con
“il mio primo pellegrinaggio a San Luca” vorrei
terminarlo con... spero il primo di molti altri,
sinceramente non vedo l’ora che sia l’anno
prossimo per ripeterlo. E, per chi pensa che
possa essere anche una scusa per dimagrire un
chiletto o due, garantisco personalmente che si
sbaglia di grosso... Appena torni a casa ti ritieni
autorizzato a mangiarti un bel piatto di tagliatelle e magari anche un bel gelato al pomeriggio... tanto sono andata a S. Luca a piedi!
Grazie a chi mi ha invitato a scrivere queste righe, perché mettere nero su bianco quello
che ho provato mi ha dato la possibilità di perfezionare questa esperienza.
Grazie ai parroci, agli amici di viaggio e un
grazie speciale a don Marco, forte, grintoso
condottiero e importante esempio!
Una pellegrina

I conti delle parrocchie dell’Unità pastorale per l’anno 2012
Presentiamo i rendiconti delle amministrazioni parrocchiali e delle Caritas di Sant’Andrea, Bondanello e Sabbiuno.
R en d iconto a mminis traz io n e p ar r o cch iale S .A n d rea
ENTRATE
Offerte in chiesa durante Ss. Messe e funzioni
Offerte cassette candele
Offerte date direttamente per la Chiesa
Offerte in occasione della visita alle famiglie
Offerte in occasione di battesimi, matrimoni,funerali
Offerte per attività formative e catechistiche
Donazioni
Contributo da opere urbanizzazione secondaria 2011
Contributo da opere urbanizzazione secondaria 2012
Rimborsi da enti di servizi o fornitori
Rimanenza casa di Rocca di Roffeno
Prestiti
totale entrate
USCITE
Imposte tasse tributi ass/ne R.C. edifici
Oneri bancari
Concorso annuo della parrocchia per parroci,
cappellano e zona pastorale
Spese per sacrificali, cera d'altare,fiori
Spese per attività formative e catechistiche
Bollettino parrocchiale, cancelleria, abbonamenti
Telefono, illuminazione, riscaldamento, acqua
per tutte le strutture parrocchiali
Contributo per terremotati
Contributo a Caritas diocesana
Contributo a diocesi
Spese per manutenzione ordinaria
Restituzione prestiti
totale uscite
RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2011
Entrate 2012
Uscite 2012
Rimanenza attiva 2012

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.372,50
2.177,90
10.629,41
23.542,00
4.720,00
130,00
2.582,28
12.620,00
4.686,00
6.229,91
9,51
8.000,00
96.699,51

€
€

4.733,56
200,91

€
€
€
€

8.517,00
1.619,30
1.074,86
4.269,45

€
€
€
€
€
€
€

14.752,70
1.670,00
1.155,00
2.238,64
5.229,65
8.000,00
53.461,07

€
€
€
€

4.358,60
96.699,51
53.461,07
47.597,04

Il rendiconto 2012 della parrocchia espone quest’anno un buon saldo attivo e questo ci permetterà di procedere con tranquillità ai lavori necessari al salone di via Irma Bandiera. Le gelate degli ultimi due anni hanno
dimostrato inadeguato il materiale usato per la pavimentazione esterna;

si è deciso perciò di porre rimedio a tale inconveniente sostituendola interamente con materiale adatto a risolvere il problema in modo definitivo.
I lavori inizieranno presumibilmente a giugno. A commento delle cifre
esposte ribadiamo ancora una volta la costante generosità della intera comunità, che nonostante il perdurare della crisi economica ha continuato
a sostenere e fornire di mezzi la propria chiesa. Non va dimenticato che
oltre all’aiuto economico non è mancato l’aiuto di quanti si sono adoperati a far sì che lavori di pulizia, di manutenzione, di collaborazione in varie attività, grazie al loro impegno costante e silenzioso, siano stati per
la parrocchia lavori a costo zero. Grande riconoscenza a voi tutti per
quanto avete fatto e farete ancora.
Consiglio per le Attività Economiche Parrocchia di S.Andrea
.
R endi c ont o C a r i t a s p a r r oc c hi a l e S. Andr ea
ENTRATE
Offerte da privati
Giornate della carità
Offerte festa prima comunione
Ricavato mercatino
Offerte da coro in occasione di matrimoni
Offerte in occasioni di funerali

€
€
€
€
€
€

6.886.80
1.280,00
795,00
4.461,00
620.00
1.258,00

USCITE
Spese per necessità sul territorio
Spese gestione centro di ascolto, telefoniche e
spettacolo 8 dicembre
Versamento Banco Alimentare Imola
Spese di trasporto Banco Alimentare Imola

€

13.701,78

€
€
€

235,00
200,00
400,00

RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2011
Entrate 2012
Uscite 2012
Rimanenza attiva 2012

€
€
€
€

6.582,60
15.300,80
14.536,78
7.346,62

Nel rendiconto spicca una parola ricorrente: offerte, significativa di come
tutta l’attività di questo gruppo parrocchiale ruoti attorno alla generosità
di chi ha fatto proprie le parole di s. Paolo. È una carità che trova spazio
nel cuore di chi è coinvolto da eventi felici (matrimoni, prime comunioni)
o tristi (funerali), di chi magari vuol restare nell’anonimato; in tanti però
vogliono essere vicini a chi soffre soprattutto per la mancanza di beni primari. Il 2012 è stato ancora un anno difficile, la situazione economica e la-

vorativa ha portato le famiglie a fare scelte e rinunce, ma l’incremento delle offerte fa pensare
che le conseguenze di tali scelte non abbiano toccato la Caritas parrocchiale che ha così potuto ridistribuire quanto raccolto. La voce “spese necessità del territorio” è lievitata ancora rispetto
ai bilanci precedenti ed è aumentato anche il
numero delle famiglie che si presentano al Centro d’ascolto. Queste righe sono anche l’occa-

sione per ringraziare quanti collaborano con la
Caritas: chi offre oggetti utili per l’allestimento
del mercatino, il cui ricavato diventa una voce importante nel bilancio, chi consegna vestiario, chi
partecipa alle raccolte di alimenti fatte in Quaresima e in Avvento e chi mette a disposizione del
proprio tempo per far sì che il Centro d’ascolto
possa continuare a essere un punto di riferimento
per chi si trova in situazioni problematiche.

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S . B art o lo me o - Bonda nello

Spese pulizie (manutenzione
opere parrochiali)
Attività caritative
Attività pastorali
Cancelleria
Bollettino di Zona
Abbonamenti
Oneri bancari
Concorso annuo della parrocchia
per Unità Pastorale
Interessi passivi su mutuo
Contributo diocesano
Ufficiature
totale uscite

ENTRATE
Offerte Messe
€
Offertorio (durante le messe)
€
Offerte chiesa
€
Offerte candele
€
Offerte in occasione di matrimoni,
battesimi, funerali
€
Benedizioni pasquali
€
Festa della parrocchia e
Pesca di beneficenza
€
Interessi attivi
€
Affitti immobili
€
Oratorio e campo sportivo
€
Offerte uso locali parrocchia
€
Entrate Enti
€
totale entrate
€

8.477,50
30.734,50
14.215,96
2.114,10
4.141,00
24.299,00
4.241,00
164,00
9.600,00
2.700,03
999,00
4.703,06
106.389,15

Offerte per destinazioni specifiche:
Caritas parrocchiale
€
2.565,00
Mensa della fraternità
€
935,00
Missioni Filippine
€
2.175,00
Seminario
€
700,00
Terremoto dell’Emilia
€
2.260,00
totale riversato
€
8.635,00
USCITE
Tasse
Assicurazioni
Sussidio ai parroci
Sacrificali, cera, fiori altare
Arredi e libri liturgici
Manutenzione ordinaria chiesa
Spese di riscaldamento
Spese energia elettrica
Spese acqua
Spese telefono

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.601,97
2.782,99
1.746,00
2.464,68
1.702,00
9.473,44
19.713,03
3.089,89
452,98
1.662,00

Rendiconto amministrazione parrocchiale
S. M aria Ass u nta - S a bbiun o
ENTRATE
Offerte in chiesa durante Ss.Messe
e funzioni
€ 8.170,39
Offerte cassette candele
€
822,45
Offerte date direttamente
per la Chiesa
€ 7.532,28
Offerte in occasione della visita
alle famiglie
€ 4.860,60
Offerte in occasione di battesimi,
matrimoni,funerali
€
350,00
Offerte per attività formative
e catechistiche
€ 5.677,90
Contributo da opere urbanizzazione
secondaria 2011
€ 4.686,00
Interessi bancari
€
28,81
Affitti vari
€ 25.079,81
totale entrate
€ 57.208,24
USCITE
Imposte tasse tributi
ass/ne r.c. edifici
€ 16.482,93
Oneri bancari
€
77,57
Concorso annuo della parrocchia per
parroci cappellano e zona pastorale € 7.990,00
Spese per sacrificali, cera d'altare,
fiori
€
538,49
Spese per attività formative
e catechistiche
€ 13.950,00
Bollettino parrocchiale, cancelleria,
abbonamenti
€
540,70
Telefono, illuminazione,
riscaldamento, acqua per tutte
le strutture parrocchiali
€ 4.603,63
Contributo per terremotati
€
685,00

€
€
€
€
€
€
€

5.783,00
640,00
2.141,16
1.816,88
2.424,00
498,00
484,79

€ 11.610,00
€ 34.451,61
€
1.032,32
€
100,00
€ 111.670,74

Re n d i co n to C a r i t a s p a r r oc c hi a l e
S . B ar to lo m eo - B onda nel l o
ENTRATE
Offerte da famiglie
Offerte da Parrocchia di Funo
Offerte Giovedì Santo
Offerte in memoria di defunti
Offerte da catechisti
Offerte dal coro
Giornata Caritas
Ricavato mercatino
totale entrate

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.019,32
333,00
485,00
1.429,00
95,00
200,00
2.570,00
3.184,00
12.315,32

USCITE
Contributo a situazioni di bisogno € 11.103,34
Per Banco Alimentare
€
750,00
Spese telefoniche
€
500,00
totale uscite
€ 12.353,34
RIEPILOGO
Saldo attivo 2011
Saldo passivo 2012
Saldo attivo al 31/12/2012

€
€
€

4.283,02
38,02
4.245,00

Contributo a Caritas parrocchiale
Contributo inziative caritative
Spese per manutenzione ordinaria
Spese condominiali
Spese per pulizia chiesa
totale uscite

€
340,00
€ 1.571,11
€ 14.686,43
€ 1.505,35
€ 1.010,64
€ 63.981,85

RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2011
Entrate 2012
Uscite 2012
Rimanenza attiva 2012

€
€
€
€

35.555,26
57.208,24
63.981,85
28.781,65

Re n d ico n to C a r i t a s p a r r oc c h i a l e
S .Mar i a A ssu nt a - Sa b b i u no
ENTRATE
Offerte da privati
Offerte dalla Parrocchia di Funo
raccolte 29/3
Raccolta Giovedì santo
Mercatino
Raccolta 3^ domenica Avvento
(Giornata Caritas)
totale entrate
USCITE
Trasporto Banco Alimentare
Versamento Banco Alimentare
Spese telefoniche e cancelleria
Contributo a situazioni di bisogno
totale uscite

€
640,00
€ 171,10
€ 350,00
€ 3.346,27
€ 4.507,37

RIEPILOGO
Rimanenza attiva 2011
Entrate 2012
Uscite 2012
Rimanenza attiva 2012

€ 2.920,80
€ 3.603,49
€ 4.507,37
€ 2.016,92

€

440,00

€
€
€

338,00
107,79
2.322,70

€
€

395,00
3.603,49

Conosci
la messa?
Sedicesima puntata: PREGHIERA EUCARISTICA /4
Ogni volta che mi preparo a celebrare
la Messa mi ricordo delle parole che il
mio parroco mi diceva nel momento in
cui, prima di lasciare la sacrestia per la
celebrazione eucaristica, riceveva dalla
mia mano l’acqua benedetta per farsi il
segno della croce: «Federico, oggi non
ho fatto e non farò nulla di più grande di
questo».
Sì, veramente la Messa è l’azione più
grande che un uomo possa compiere,
non solo perché, in quanto memoriale
della Pasqua di Cristo, essa ci pone realmente alla presenza del Signore, ma
anche perché, come dice il sacerdote al
momento dell’offerta (subito dopo aver
recitato le parole del memoriale), nella
Messa offriamo al Padre «il pane della
vita e il calice della salvezza» (Preghiera eucaristica II), cioè il suo Figlio.
E questo atto, l’offerta del Figlio al
Padre, non è una prerogativa esclusiva
del sacerdote. Riguarda contemporaneamente «noi tuoi ministri e il tuo popolo santo» (Preghiera eucaristica I). Ad
ogni Messa ciascuno di noi esercita l’ufficio sacerdotale cui è stato abilitato dal
suo battesimo e si presenta al cospetto
di Dio offrendogli il suo Figlio, l’unica
«vittima pura, santa e immacolata»
(Preghiera eucaristica I) che Dio possa
veramente gradire, in quanto solo il Figlio ha fatto di tutta la sua vita un’offerta al Padre e ai fratelli. Non mi
sembra, quindi, che siano del tutto
esatte le parole che cantiamo, di tanto
in tanto, al momento dell’offertorio:
«Tra le mani non ho niente…». Nelle tue
mani Dio ha posto il suo Figlio, perché
tu lo possa offrire a lui ed esercitare
così, in modo perfetto, il tuo sacerdozio battesimale. E tu puoi compiere
questo atto così sublime perché il Figlio
di Dio ha assunto la tua umanità.
E quando tu presenti a Dio l’offerta
del suo Figlio, Dio riconosce in essa l’offerta della umanità, la tua disponibilità
a unirti al dono che Gesù ha fatto di sé.
Certo, nessuno di noi è capace di
tanto… Ed è per questo che il sacerdote
domanda al Padre che, «per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo
Spirito ci riunisca in un solo corpo» (Preghiera eucaristica II), facendo così di
tutti noi «un sacrificio perenne a [lui]
gradito» (Preghiera eucaristica III). La
comunione fra di noi, l’amore fraterno
è, dunque, il nostro modo di partecipare
attivamente all’offerta di Cristo nella
Messa e, al tempo stesso, rappresenta il
dono che lo Spirito fa alla sua Chiesa ad
ogni eucaristia. Ma cosa ne facciamo di
questo dono e della nostra partecipazione attiva all’eucaristia?
don Federico

U n i tà pa s t o r a l e d i C a s t e l M a g g i o r e
ORARI
MESSE E FUNZIONI

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa
parrocchiale; la messa delle ore
11.15 in via Bandiera è sospesa e
riprende il 29 settembre.
Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa
parrocchiale (escluso il 24/6 che sarà

nel periodo 8 maggio - 11 giugno 2013

(sospesa in luglio e agosto).
Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30

(chiesa nuova)

(il primo sabato di ogni mese messa per i benefattori e in memoria dei loro familiari defunti).

Festive: ore 8 - ore 10,30.
Feriale: GIUGNO lunedì-giovedì
ore 18,30; LUGLIO lunedì-giovedì
ore 18,30 e sabato ore 8; AGOSTO
lunedì-venerdì ore 18,30
(eccetto il 9/8 a S. Andrea ore
20,30 in suffragio di don Arrigo);
Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30.
Feriali: il venerdì in chiesa ore
20,30 per tutta l’Unità pastorale
(sospesa in agosto).
Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;
ogni domenica alle 9,30 e
volentieri anche su appuntamento
contattando don Marco per
telefono o email.
S. Bartolomeo: sabato 15 - 17,30

si sono uniti in matrimonio
Sturba Fabio e Bernagozzi Chiara,
Zanasi Marco e Salvati Irene,
Shu Manuel e Stanghellini Luana.
hanno ricevuto le esequie
Salani Loredano, Pezzoli Bruna, Orsini Fiorenzo, Sacchi Luisa, Cenacchi Giuseppina, Frabetti Luisa,
Pasquini Madalena.
a S. Bartolomeo
hanno ricevuto le esequie
Masini Emiliana, Puggioli Gabriele,
Tarantino Iolanda, Tarterini Mimma,
Cappelletti Silvana,– Minarelli
Franca, Stanghellini Giorgio.
a Sabbiuno
ha ricevuto le esequie
Bacilieri Rosanna.

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi (numeri in prima pagina).

Pausa estiva
Le Caritas comunicano le date
di chiusura dei centri d’ascolto
delle tre parrocchie:
dal 1° luglio al 31 agosto.

I giovedì di luglio
“Sulla piazza, sotto le stelle”
(vedi sotto)
Venerdì 9 agosto
Sesto anniversario della morte di
don Arrigo Zuppiroli, parroco di
S. Andrea. S. Messa di suffragio alle
ore 20,30 a S. Andrea
Giovedì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria,
titolare della parrocchia di
Sabbiuno.
S. Messe secondo l’orario festivo
Sabato 24 agosto
Festa di S. Bartolomeo apostolo,
titolare della parrocchia di
Bondanello.
S. Messa alle ore 18,30

SULLA PIAZZA, SOTTO LE STELLE
Serate di MUSICA e POESIA, di LETTURE e di ASCOLTO.

Battesimi
30 giugno, 1 settembre, 13 ottobre
ore 16 a S. Bartolomeo Bondanello;
7 luglio, 8 settembre, 3 ottobre
ore 10 a S. Andrea.
Gruppo di preghiera Padre Pio:
lunedì 24 giugno a S. Andrea:
ore 20,30 S. Rosario; 21 S. Messa.

1-26 luglio e 2-13 settembre
Centro estivo al doposcuola di
Sabbiuno per i bambini delle
elementari (per informazioni
telefonare al n. 051/712745)

Alle ore 21, i giovedì del mese di luglio 2013.
Davanti alla porta del salone parrocchiale,
sulla piazza Amendola, a Bondanello. Vieni?

V

isto il successo degli anni passati, continuiamo anche quest’anno le serate di
ascolto di letture e musiche. Tutti sono invitati a partecipare come ascoltatori, e
tutti sono invitati a partecipare come lettori ed esecutori. Sono serate molto informali, fatte per il gusto di condividere con gli altri quelle belle cose della poesia
o della letteratura che abbiamo nella memoria e ci fanno bene al cuore.
Chi ha abilità musicali può proporre di eseguire un brano per inframmezzare le letture, e i ragazzi e ragazzini che hanno preparato dei pezzi per il saggio finale di
corsi e scuole potrebbero farli ascoltare anche in questa occasione.
E potrebbe scapparci anche una fetta di cocomero o
un bicchiere di qualcosa di fresco...
Per proporsi come lettori o esecutori, avere le istruzioni dettagliate (ci sono alcune regole) e consentire
di organizzare il programma delle serate, occorre scrivere al più presto all’indirizzo: stelle@upcm.it.
Le serate saranno i giovedì di luglio: 4 luglio, 11 luglio,
18 luglio, 25 luglio, alle 21. Vieni?

il Circolo Oratorio

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

Chiuso in tipografia l’11 giugno 2013.

con il gruppo di P. Pio alle 21)

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Cavicchi Carlo Marcello, Maestri
Alberto, Pisarro Mattia, Saponara
Samuele.

AGENDA

