
ncora pochi giorni e sarà Pasqua.
Vedremo ancora, come ogni anno,
nelle nostre belle chiese, tanta

gente venuta per accogliere il Signore con
rami di ulivo, tanti fermarsi in adorazione
davanti all’altare del Santissimo Sacra-
mento o davanti alla Croce; accenderemo
il cero pasquale e canteremo l’alleluia.
Nelle nostre case, nei negozi e nei luoghi di
lavoro, è stata portata, o lo sarà, la bene-
dizione con l’acqua benedetta: è Pasqua, e
a tutti e in ogni luogo deve arrivare un se-
gno dell’amore di Dio. 

Come ogni anno, la comunità cristiana
contempla e rivive la Pasqua del Signore,
perché riconosce che tutto nasce da lì: nel
giorno di Pasqua il male è stato vinto, i cre-
denti rinascono come nuove creature nel-
l’acqua del Battesimo, il mondo intero ha
ritrovato la pace con Dio nella Croce di Cri-
sto. Ed è sempre a partire dalla Pasqua che
lo Spirito Santo è stato donato al mondo,
perché venga rinnovato nell’amore.

Ci chiediamo che cosa significa per noi
quest’anno fare Pasqua. Ci chiediamo so-
prattutto se la Pasqua sarà per noi que-
st’anno un bel rito che ci farà commuo-
vere, o se – oltre a questo – la forza della
fede pasquale saprà cambiare il nostro
sguardo, rinnoverà la nostra speranza,
metterà più amore nelle nostre vite.

Abbiamo meditato quest’anno, nelle
nostre parrocchie, sullo Spirito Santo. Ci è
stato detto che lo Spirito Santo è l’Amore
che unisce il Padre e il Figlio nella Trinità
Santa, e che questo amore è stato effuso
sul mondo ed è all’opera per salvarlo, per
trasformarlo, come per “ri-crearlo” una
seconda volta (è lo Spirito Creatore!) più
conforme al progetto di Dio. Siamo stati in-
vitati a riconoscere i segni di questa opera
dello Spirito anche in mezzo alle contrad-

dizioni e ai punti interrogativi di questo no-
stro tempo. 

Certamente in questi giorni sono tante
le paure per questo nostro mondo e le do-
mande a cui sentiamo di non avere ancora
risposta. Ma la fede pasquale nella vittoria
del Signore invita noi credenti a non la-
sciare mai spazio allo scoraggiamento, e a
non cedere al pensiero comune che “tanto
non cambierà mai nulla” e “allora faccio
anch’io come fanno tutti gli altri”… La fede
pasquale porta il nostro sguardo sui segni di
bene che ci sono, anche in questo nostro
mondo di oggi, i segni che ci dicono che il
Signore è all’opera con il suo Spirito per
creare sempre nuovamente amore. 

Come non riconoscere l’opera dello Spi-
rito in un Papa che fa risplendere la bontà
di Dio con la sua vita, oltre che con le sue
parole, tanto che tutti si sentono in qual-
che modo accolti da questa bontà, tutti,
credenti e non credenti? e come negare
che, in mezzo a tanta povertà in questi
tempi di crisi, lo Spirito Santo suscita ab-
bondanti segni di generosità e di solida-
rietà da parte di tanti – credenti e non
credenti – che si mettono in rete per por-
tare aiuto concreto a chi è in situazioni di
bisogno (e ne facciamo esperienza quoti-
diana nelle nostre parrocchie con l’attività
della Caritas, e con il segno di “Casa Gio-
vanni” che abbiamo vissuto in questi mesi)?
e come non ringraziare Dio se, in tempi di
crisi della famiglia, tanti giovani cristiani si
uniscono in matrimonio e ci danno testi-
monianza di vita fedele e generosa? 

Così Papa Francesco ci esorta con forza
alla speranza in Gesù risorto: “La risurre-
zione di Gesù non è una cosa del passato;
contiene una forza di vita che ha penetrato
il mondo. Dove sembra che tutto sia morto,
da ogni parte tornano ad apparire i ger-

È ancora Pasqua!
Facciamo festa nel Signore!
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L’Angelo della Risurrezione, Monastero di Mileseva, Serbia, XIII sec.



Pasqua  -
Settimana Santa 

2014

mogli della risurrezione. E’ una forza senza
uguali. E’ vero che molte volte sembra che Dio
non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, in-
differenze e crudeltà che non diminuiscono.
Però è altrettanto certo che nel mezzo del-
l'oscurità comincia sempre a sbocciare qual-
cosa di nuovo, che presto o tardi produce un
frutto. (…) La risurrezione di Cristo produce in
ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e an-
che se vengono tagliati, ritornano a spuntare,
perché la risurrezione del Signore ha già pene-
trato la trama nascosta di questa storia, perché
Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo al
margine di questo cammino della speranza
viva!”

don Luca

Giotto: Risurrezione e Noli me tangere (1303-1305), Padova, Cappella degli Scrovegni.



Conosci
la messa?
Ventiduesima puntata: LA COMUNIONE

Fin da bambini siamo stati educati a
vivere la comunione come un incontro
personale con Gesù. Nel Catechismo per
i fanciulli che si preparano alla prima
comunione si legge, infatti: «Facciamo
la Comunione al corpo e al sangue di
Cristo: Gesù è in noi e noi in lui» (Cate-
chismo della CEI. Venite con me, LEV,
Città del Vaticano 1992, 131). 

E il Catechismo della Chiesa Cattolica
insegna che il primo frutto della comu-
nione eucaristica consiste proprio nel
fatto che essa «accresce la nostra
unione a Cristo» (n. 1391).

È vero: nella comunione incontriamo
Gesù, l’acqua viva che estingue la nostra
sete, la luce che vince le nostre tenebre,
la vita che ci libera dalla morte. Ma, per
non cedere a uno spiritualismo disincar-
nato, dobbiamo ricordare che quel Gesù
che riceviamo nell’eucaristia è il Croci-
fisso risorto, colui che sulla croce ha dato
la sua vita per amore del Padre e dei fra-
telli e che la risurrezione ha per sempre
«fissato» in questo stato di offerta.

Da questo punto di vista, trovo molto
efficace la maniera in cui Giovanni, al-
l’inizio dell’Apocalisse, descrive il Ri-
sorto: un agnello immolato, che sta ritto
sulle sue gambe (cf. Ap 5,6). Questa im-
magine, ai nostri occhi, risulta assurda.
Come può stare in piedi un agnello sgoz-
zato? Eppure essa rappresenta perfetta-
mente la condizione di quel Gesù con
cui diventiamo uno nell’eucaristia: egli
è la Vita donata e il Dono vivente.

La nostra intimità con lui non potrà
avere, allora, nulla di intimistico, ma
dovrà dare vita a una «intimità itine-
rante», a una «comunione missionaria»,
come dice papa Francesco (Evangelii
gaudium, 23). Non è un caso, quindi,
che, per ricevere l’eucaristia, non rima-
niamo fermi al nostro posto, ma an-
diamo in processione verso l’altare.
Ricevere Gesù nell’eucaristia significa,
infatti, mettersi in moto, assumere lo
stesso dinamismo del Risorto, uscire,
perché colui che riceviamo è l’Inviato
del Padre, il Dono di Dio agli uomini.

Ricevere Gesù nell’eucaristia signi-
fica, in definitiva, impegnarsi a co-
struire la comunione con tutti quelli per
i quali lui ha dato la vita. È per questa
ragione che S. Agostino invitava i suoi
fedeli a diventare quello che ricevevano
(cf. Sermones, 57,7), ossia il Corpo di
Cristo, e commentava con queste parole
il dialogo tra il sacerdote e il fedele al
momento della comunione: «Ti si dice:
Il corpo di Cristo, e tu rispondi: Amen.
Sii membro del corpo di Cristo, perché
sia veritiero il tuo Amen» (ibid., 272,1).
Ricordiamocene domenica prossima!

don Federico

DOMENICA DELLE PALME - 13 aprile

S. Andrea: ore 9.45 - raduno nel parcheggio di via Chiesa, 
benedizione dell’ulivo, lancio dei palloncini, processione 
lungo via Chiesa e a seguire S. Messa   

ore 18 - S. Messa a S. Andrea - Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 11.15
S. Bartolomeo: ore 8 – S. Messa con distribuzione dell’ulivo
ore 9.30 – raduno nel cortile della chiesa vecchia di Bondanello 
ore 9.45 – benedizione dell’ulivo,  lancio dei palloncini e processione

verso la chiesa nuova
ore 10.30 – S. Messa a S. Bartolomeo

Non sarà celebrata la S. Messa prefestiva delle 17.30
Sabbiuno: ore 11 - raduno nella palestra del doposcuola, 

benedizione dell’ulivo, lancio dei palloncini e processione
ore 11.30 S. Messa

GIOVEDÌ SANTO - 17 aprile
ore 21 – nelle tre parrocchie 

S. Messa nel ricordo della CENA DEL SIGNORE
e adorazione guidata

ore 22.30 – a S. Bartolomeo adorazione continuata fino al mattino

VENERDÌ SANTO -18 aprile
ore 8.30 – recita di Lodi e Ufficio di lettura a S. Bartolomeo
ore 15 – Via Crucis per i bambini del catechismo dell’Unità pastorale: 

ritrovo nel piazzale della chiesa di S. Andrea. Al termine possibilità
di confessarsi

ore 18.30 – nelle tre parrocchie 
celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE

ore 21 - VIA CRUCIS per tutta l’Unità pastorale e la città 
di Castel Maggiore nel parco Nicola Calipari (via Ilaria Alpi)
In caso di maltempo si svolgerà in chiesa a S. Bartolomeo, Piazza
Amendola 1

SABATO SANTO - 19 aprile
Benedizione delle uova: a S. Andrea e a S. Bartolomeo 9.30-12; a Sabbiuno 16-18

ore 8.30 – recita di Lodi e Ufficio di lettura a S. Bartolomeo
ore 22 – nelle tre parrocchie - inizio della solenne VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA - 20 aprile
nelle tre parrocchie - S. MESSE secondo l’orario festivo

Lunedì dell’Angelo - 21 aprile
nella zona pastorale solo le celebrazioni seguenti:
a S. Andrea: ore 10 - S. Messa e celebrazione dei battesimi
a S. Bartolomeo: ore 10.30 - S. Messa e celebrazione dei

battesimi
a Sabbiuno: ore 11.30 S. Messa

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE  ALLA PASQUA:

martedì 15 aprile - ore 21 – a S. Bartolomeo
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per tutta l’Unità
pastorale con possibilità delle confessioni individuali

giovedì 17 aprile - ore 16-19 a S. Bartolomeo
venerdì 18 aprile - ore 16-18 a S. Bartolomeo
sabato 19 aprile - ore 9.30-12 a S. Andrea

ore 9.30-12 e 16-19 a S. Bartolomeo
ore 16-18 a Sabbiuno



ORARI
MESSE E FUNZIONI
(PER LA SETTIMANA SANTA

ORARI NELLE PAGINE INTERNE)

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

parrocchiale; 
ore 11,15 in via Bandiera 

Feriale: ore 8 chiesa parrocchiale
(ore 7,45 Lodi) escluso il venerdì

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30

(il primo sabato di ogni mese messa per i bene-
fattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 e 10,30
Feriale: ore 7 lunedì - giovedì 

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 21 

per tutta l’Unità pastorale
(eccetto le stazioni quaresimali)

Adorazione eucaristica di zona
Nelle domeniche 6/4, 27/4 e 4/5.
Nel periodo quaresimale alle ore
16,30 sempre a S. Andrea.

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.

Battesimi
A Sabbiuno la notte di Pasqua.
A. S. Andrea alle ore 10 il 21 aprile,
4 maggio, 8 giugno
A S. Bartolomeo alle ore 10,30 il 21
aprile
A S. Bartolomeo alle ore 16 il 4
maggio, 8 giugno.

Gruppo di preghiera Padre Pio
lunedì 31 marzo e lunedì 28 aprile a
S. Andrea: ore 8 S. Messa e a se-
guire S. Rosario.

Rosario per gli ammalati
Il lunedì alle ore 21 nella cappella
della scuola materna a Sabbiuno

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

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 12 febbraio - 26 marzo 2014

a S. Andrea
hanno ricevuto le esequie
Corazza Clementina, Bianchessi
Alfeo, Tolomelli Cesarina, Sabbatini
Annunziata, Blo Gian Carlo, Zam-
boni Ivonne, Gruppioni Umberta,
Giusti Marta, Magli Elena,Matteucci
Morena,Magnani Domenico.

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Urban Jacopo, Degli Esposti Alice,
Veratti Sofia, Corazza Mattia.

hanno ricevuto le esequie
Salsi Domenica, Sgargi Alberto, Elmi
Annita, Mangiafico Antonino, Bovina
Vincenza, Franchi Emo.

AGENDA

Venerdì 4 aprile
Stazione quaresimale presso la sala
don Arrigo Zuppiroli, Via Bandiera

Sabato 5 aprile
ore 20,30 presso la sala “Don Arrigo
Zuppiroli”, Via Bandiera, 
festa-spettacolo a conclusione 
del corso di teatro per ragazzi 
a cura dell’Oratorio

Mercoledì 9 aprile
ore 15 a S. Andrea
Pomeriggio con gli anziani.

Venerdì 11 aprile
Stazione quaresimale a S. Bartolo-
meo

Venerdì 9 maggio
ore 18 a S. Bartolomeo incontro con
i genitori per informazioni e iscri-
zioni a Estate Ragazzi

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

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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2-9  agosto - Pellegrinaggio tra la Terra
Santa e la Giordania “Sfogliando le Terre
Bibliche, sulle orme di Mosé”.
Itinerario particolarmente rivolto a chi
ha già fatto esperienza di un pellegri-
naggio nella terra del Santo.

9-17 agosto - Pellegrinaggio in Terra
Santa  “Nella terra in cui Dio si lascia
trovare”.
Itinerario pensato per chi non ha mai vi-
sitato la terra del Santo.

25–31 agosto - Pellegrinaggio a Lourdes
con Unitalsi (treno e aereo).

Per informazioni e iscrizioni telefonare
in segreteria al mattino (051 711156 dal
lunedì al venerdì).

MAGGIO - Mese Mariano

Per tutta l’unità pastorale –
Giovedì 1°maggio: a S. Andrea
ore 20,30 S. Rosario e ore 21 S. Messa.
S. Rosario il venerdì ore 20,30 a Sab-
biuno prima della messa delle ore 21
S. Rosario il sabato e la domenica ore
20,30 in chiesa a S. Bartolomeo.

Seguirà prossimamente calendario 
dettagliato 

Invito al pellegrinaggio 
nella notte del 30 aprile

“Nati dallo Spirito”
Ritrovo: ore 21,15 Cortile dell’Arcive-

scovado (Via Altabella 6), 
ingresso nella Cattedrale.

PELLEGRINAGGI 

S. Bartolomeo
Corsini Novella
Dagnini Maddalena
De Vita Alessandro
Fiori Mara
Fontana Sara
Guidetti Marco
Magagnoli Maria Paola
Matera Debora
Pariani Mauro
Passarini Fabrizio
Solmi Mauro
Tallarida Lalla
Tarterini Gianni
Tasso Andrea
Tomesani Roberto

membri di diritto:
Bestetti Francesco
Gaetti Eraldo
Suor Nazzarena

S. Andrea
Abruzzese Gianluca
Bastia Carla
Borsari Mario
Bruni Luca
Capitanio Pio
Castellani Raffaella
De Luca Loris
Facchini Nicoletta
Saguatti Stefano
Tedeschi Loris
Tommasini Gianni
Tommasini Luca
Venturoli Vanna
Zucchelli Elisabetta

Sabbiuno
Amerighi Onelio
Baiesi Giovanna
Borsari Roberto
Bruni Sergio
Coltelli Giuliana
Pedretti Gianni
Montrone Vincenzo
Tonelli Chiara
Trombetti Marilena

membri di diritto:
Suor Virgilia

Composizione dei nuovi CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

eletti il 23.3.2014
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