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Habemus papam! La Chiesa è in
festa per le vicende che hanno mostrato come lo Spirito Santo guidi
con sapienza il suo popolo. Una riflessione su queste vicende e sul
ruolo del papato nella storia e oggi
apre il menu del nostro bollettino.
Viene poi la presentazione di
Estate Ragazzi, i pensieri di una
coppia di genitori che hanno portato la loro bimba al battesimo, e
le date del santo rosario nelle sere
di maggio di tutta la zona pastorale. Un invito a un pellegrinaggio
notturno, la consueta rubrica sulla
liturgia eucaristica e le notizie
della quart

Il prossimo bollettino è previsto
per il 9 novembre.
Buona lettura!
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STAMPA GAMBERINI SAS

Anno nuovo... vita nuova!

C

ome sono andate le vacanze?”
“Bene!… peccato che siano finite
troppo presto…”
Eh sì, le vacanze, per chi le fa, finiscono sempre troppo presto… eppure, a dire
il vero, quando viene settembre, si sente anche un po’ la voglia di ricominciare, ed è
bello, dopo la pausa estiva, rivedere le persone di sempre, ritrovarsi per riprendere la
quotidianità e ripartire insieme. Con un po’
di attesa e di speranza per quello che si va
a cominciare.
Così anche le nostre parrocchie riprendono la loro vita quotidiana, con una tabella
di marcia che non lascia spazio alla noia.
Il calendario del catechismo è pronto; i
gruppi del dopo-cresima si stanno riorganizzando, nell’attesa che i ragazzi di prima media ricevano la grazia dello Spirito Santo e
così, ricolmi di tutti i doni necessari, ripartano per il loro cammino dentro la comunità.
Le Caritas parrocchiali hanno già riaperto
le porte ai poveri, che ogni giorno sempre di
più vengono a bussare alla Chiesa del Signore. Le nostre scuole materne sono di
nuovo pienamente attive nel loro servizio,
segno della cura della Chiesa verso i più piccoli. Tutti gli altri gruppi stanno ricominciando le loro attività, e tutti contribuiscono
a far risplendere la multiforme bellezza della
Chiesa. E i nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali, eletti e costituiti nello scorso aprile,
sono già al lavoro per interrogarsi sulle scelte
concrete che portino al bene delle nostre
parrocchie.
Ma che cosa c’è di nuovo in tutto questo?
C’è di nuovo, come ci insegna l’Eucarestia
– la nostra prima scuola di vita – che “ogni
giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è
un dono sempre nuovo” dell’amore di Dio
per noi, e che “in ogni tempo” Dio dona
“energie nuove” alla sua Chiesa (prefazio VI
e IX della Domenica): ogni tempo per il cristiano è tempo di novità, perché l’amore di
Dio viene dato a tempo opportuno, in modo
adatto alle situazioni sempre diverse della
vita e della storia.
C’è di nuovo, che la vita delle nostre parrocchie si inserisce nella più ampia vita della

Chiesa di tutto il mondo, in un tempo in cui
lo Spirito chiede alle Chiese di rinnovarsi e di
trovare nuove strade per incontrare gli uomini di quest’oggi. E la voce dello Spirito
Santo risuona certamente in quella del santo
padre Francesco, che con le sue parole, e
forse più ancora con la sua vita, sta indicando alla Chiesa una direzione per il nostro
tempo: la direzione della missione. Il Papa
chiede alla Chiesa – chiede a noi – una conversione missionaria: ci chiede di essere una
Chiesa “in uscita”, cristiani che risplendono
della gioia del Vangelo e la portano in ogni
momento agli altri, perché solo portandola
agli altri questa gioia si rigenera e cresce, altrimenti si inaridisce e muore. Come ama ripetere, il papa preferisce una Chiesa un po’
acciaccata, ferita e sporca per essere uscita
nelle strade, piuttosto che malata per aver
respirato a lungo l’aria di una stanza chiusa.
E notare bene: l’invito a convertirsi per essere “Chiesa in uscita” non è rivolto a una generica Chiesa universale, che alla fine non si
capisce chi sia… ma il papa lo chiede proprio
alle singole comunità concrete, e chiede anche esplicitamente che il suo appello non
cada nel vuoto: “Spero che tutte le comunità
facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non
può lasciare le cose come stanno. (…) Sogno
una scelta missionaria capace di trasformare
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli
orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale
diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione” (Evangelii gaudium 25 e
27). Sapremo rispondere a questa chiamata?
Iniziamo questo nuovo anno pastorale con
questo desiderio, chiedendoci tutti insieme
– pastori e fedeli, tutti a vario titolo siamo interpellati! – cosa possiamo fare noi, comunità dell’Unità pastorale di Castel Maggiore,
per essere la Chiesa che il Signore desidera
in questo momento. E sarà gioia scoprire ancora che il Signore opera sempre cose nuove
nella nostra vita.
Buon anno a tutti!
Don Luca

Parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno di Piano
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
e di inizio dell’anno pastorale
24-28 settembre 2014
Mercoledì 24 settembre
Presso la parrocchia di S. Andrea di Castel Maggiore
19.00 – Inizio della festa con la S. Messa unitaria.
A seguire rinfresco di condivisione
21.00 - Nel salone adiacente alla chiesa, incontro tenuto
da mons. Mario Cocchi,
vicario episcopale per la pastorale integrata:
Papa Francesco e la sua Chiesa “ospedale da campo”
Giovedì 25 settembre
Presso la parrocchia di S. Bartolomeo di Bondanello
19.00 – S. Messa unitaria
Venerdì 26 settembre
Presso la parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno
20.00 – Confessioni
20.30 - Recita del S. Rosario animato dalle
Sorelle dell’Immacolata della zona pastorale
21.00 – S. Messa unitaria in memoria di Rosanna
MANDATO agli operatori dell’Unità Pastorale.
A seguire rinfresco di condivisione,
apertura pesca e mercatino Caritas
Sabato 27 settembre
Presso la parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno
8.30 – Celebrazione delle Lodi
9.00 – S. Messa
16.00 – Festa per i bambini con saltarello e giochi vari
apertura pesca e mercatino Caritas

16.30 – spettacolo preparato dagli alunni
del doposcuola di Sabbiuno
17.00 – Spettacolo di magia con il mago Zampax
18.00 – Omaggio floreale dei bambini alla Madonna. A seguire
PROCESSIONE con l’immagine della Madonna
e recita del S. Rosario
dalle 19.30 - CENA con tortellini, tortelloni, lasagne,
friggione, salsiccia, crescentine e dolci
21.00 – Torneo di pallavolo in notturna
per iscrizioni e info 349-6164 865
Domenica 28 settembre
Presso la parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno
11.30 – S. Messa in memoria di Don Luigi Gamberini
(le messe nelle altre parrochie restano invariate)
13.00 – Pranzo insieme
con aperitivo offerto dalla Trattoria Anna.
È necessaria la prenotazione entro giovedì 25/9 ai seguenti
numeri: Scuola Materna 051-712745; Segreteria di Zona 051711156 (lun-ven al mattino); Onelio A. 051-714697; Gianni P.
051-6021737 dopo le 19;

Estemporanea di pittura a cura di Hobbyart
Apertura pesca e mercatino Caritas
14.30 - Torneo di calcio interparrocchiale dei bambini
Torneo di calcio per adulti
16.30 - Canto dei Vespri
17.00 - Apertura stand gastronomico con crescentine
20.00 - Chiusura stand gastronomico
20.00 - Commedia dialettale brillante in tre atti “Sò e zò pr’al
schel”, presentata dalla compagnia “I Quesi in Dialat”

Per offrire la propria disponibilità ai vari servizi, mandare una mail a festa2014@upcm.it o telefonare al 051-711156 (lun-ven mattino). L’eventuale ricavo della festa sarà utilizzato per le necessità della parrocchia. Informazioni e aggiornamenti su www.upcm.it

Incontri per i genitori

Riapertura centri d’ascolto CARITAS

Le tre scuole paritarie dell’infanzia del nostro territorio,
SCUOLA DELL’INFANZIA DON ALBERTO MARANI, SCUOLA DELL’INFANZIA PIETRO ZARRI, SCUOLA DELL’INFANZIA E DOPOSCUOLA S. ANNA, in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA SCUOLA SOCIETA’ organizzano un ciclo di tre
incontri dedicati alla funzione educativa dal titolo

Caritas Sant'Andrea - Via Bandiera 36
Il centro di ascolto è aperto il sabato dalle 8,30 alle 10,30.
referente: Vanna - cell. 345 4148400, attivo dal lun al ven
dalle 16 alle 19. mail: caritascastelmaggiore@fastwebnet.it

BAMBINI OGGI, ADULTI DOMANI
Le relazioni che aiutano a crescere
Gli incontri, rivolti in primo luogo ai genitori dei bambini che
frequentano le tre scuole paritarie, sono aperti a tutta la popolazione ed avranno luogo presso la Sala Parrocchiale di Via
Irma Bandiera 36, alle ore 20,45
22 ottobre –“Le relazioni con gli adulti, tra capricci e regole” – Dr. Stefano Martinelli

Caritas Bondanello - Via Bondanello 65 (a sinistra della
chiesa vecchia)
Il centro di ascolto è aperto il martedì dalle 9 alle 11
referente: Lalla - cell. 338 9332238
mail: lalla.tallarida@icloud.com
Caritas Sabbiuno - Via Sammarina 33 (a sinistra della
chiesa)
Il centro di ascolto è aperto il giovedi dalle 9,30 alle 11,30
referente: Giovanna - cell 338 1043139, mail (è quella
della scuola materna): sc_matsantannasabbiuno@yahoo.it

6 novembre – “Le relazioni con i coetanei, tra complicità e
rivalità” – Dr. Stefano Martinelli

Oratorio - teatro

20 novembre – “Sempre connessi, più soli che mai. Strategie
e stratagemmi per non restare imbrigliati nella Rete” – D.ssa
Chiara Giovannini

Il Circolo Oratorio “San Bartolomeo di Bondanello” organizza corsi di teatro per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media che avranno luogo nei mesi da
ottobre 2014 a marzo 2015. Per informazioni: 331 1533 768

Iniziano gli incontri di catechismo e i gruppi
II elementare: riunione di presentazione del percorso mercoledì 8 ottobre alle ore
21 nel salone di San Bartolomeo.
III elementare: primo incontro genitori e bambini sabato 18 ottobre alle ore 10.30
a S. Andrea per il gruppo del mattino, e alle ore 14.30 a Sabbiuno per il gruppo del
pomeriggio.
IV elementare: riunione di presentazione del nuovo percorso in preparazione ai sacramenti, lunedì 22 settembre ore 21 a San Bartolomeo; primo incontro per i bambini sabato 11 ottobre alle ore 16 nel salone di San Bartolomeo, a seguire S. Messa.
V elementare: primo incontro solo per i bambini domenica 5 ottobre all’orario
consueto.
Sacramento della cresima: sarà amministrato per tutti nella chiesa di S. Bartolomeo, il 26 ottobre alle ore 16 il primo gruppo, il 1°novembre alle ore 16 il secondo
gruppo.
Dopo cresima: anche i ragazzi che hanno già ricevuto la cresima si apprestano a
ricominciare il loro percorso educativo. Per i ragazzi delle medie il sabato pomeriggio alle ore 15 a S. Andrea e per i ragazzi delle superiori il martedi sera alle
20.30 a S. Bartolomeo.
L’ 8 e 9 novembre i gruppi dopo cresima accoglieranno i ragazzi che hanno appena
ricevuto il sacramento della Confermazione con la tradizionale “DORMITA”.
Scout
Il 18 e 19 ottobre, invece, il gruppo scout Castelmaggiore 1 riprenderà le attività
dopo la pausa estiva con l’uscita delle salite.

Ognissanti e commemorazione defunti
Venerdì 31 ottobre
Ore 17.30 - S. Messa prefestiva a S. Bartolomeo (non sarà celebrata la messa di
zona a Sabbiuno)
Sabato 1 novembre (Tutti i Santi)
S. Messe all’orario festivo (non sarà celebrata la messa prefestiva della domenica
a S. Bartolomeo)
Domenica 2 novembre (Commemorazione di tutti i fedeli defunti)
S. Messe all’orario festivo
Ore 15 - inizio della benedizione delle tombe al cimitero
Lunedì 3 novembre
Ore 21 - S. Messe a S. Andrea, a S. Bartolomeo e a Sabbiuno in memoria di tutti i
defunti dell’anno delle rispettive parrocchie

Inaugurazione Capanna di Betlemme
La “Capanna di Betlemme”, un presidio socio-assistenziale d’accoglienza gestito
dall’associazione COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII fondata da don Oreste
Benzi, inaugura una casa a Sabbiuno in via Sammarina n.50
Le persone accolte ordinariamente nelle “Capanna di Betlemme” appartengono
alla così detta categoria dei “Senza fissa dimora”, cioè persone solitamente prive
di un alloggio e di un pasto assicurato. L’accoglienza generalmente viene resa ai
maggiorenni senza distinzione di età, sesso, razza, credo religioso.
Venerdi 10 ottobre, presso la casa in via Sammarina 50
ore 19 S. Messa
a seguire benedizione e Festa insieme
(maggiori dettagli sul sito www.upcm.it)

Emergenza freddo per i senza fissa dimora
Come già lo scorso inverno, la nostra zona pastorale in collaborazione con il Comune
di Bologna partecipa al Piano Emergenza Freddo per i “Senza fissa dimora” dal 1° dicembre 2014 al 31 marzo 2015.
Lunedì 29 settembre ore 21 a S. Bartolomeo riunione per i volontari che potranno
regalare un po’ del loro tempo a questo servizio

Catechesi degli adulti

Pomeriggi con gli anziani

Domenica 19 ottobre ore 16.30,
a S. Bartolomeo:
“Evangelii Gaudium”: una nuova (?) idea
di Chiesa per l’annuncio del Vangelo

24 settembre, 22 ottobre,
19 novembre
a S. Andrea alle ore 15

Conosci
la messa?
Ventiquattresima puntata: ORAZIONE
DOPO LA COMUNIONE

«No! Dobbiamo andare a Messa anche
questa domenica? Ma a cosa serve?».
Quante volte hai sentito frasi come queste, magari pronunciate da uno dei tuoi
figli! E com’è sempre difficile rispondere!
Anche perché chi ti sta davanti non si accontenta di quanto insegna il catechismo,
ma vuole sapere per quale ragione tu vai
a Messa ogni domenica. Insomma, quello
che ti viene chiesto è se la partecipazione
alla Messa produce effettivamente qualcosa di nuovo nella tua vita. Perché, se
non è così, allora non vale la pena andarci! Questa domanda, per quanto possa
essere formulata in maniera provocatoria, rappresenta per te un evento di grazia, perché ti costringe a pensare a quello
che porti a casa ogni domenica dalla
Messa. Ti costringe cioè a riflettere sul
frutto della celebrazione eucaristica.
Terminato il silenzio dopo la comunione, il celebrante recita una brevissima
preghiera, l’orazione dopo la comunione,
nella quale «invoca i frutti del mistero
celebrato» (Principi e norme per l’uso del
Messale romano, n. 56). Mi sono divertito
a leggere le orazioni dopo la comunione
delle 34 domeniche del tempo ordinario
dell’anno liturgico, un campionario davvero esiguo rispetto a tutte le orazioni
dopo la comunione contenute nel Messale. E vi ho trovato un’incredibile quantità di «frutti» che il celebrante domanda
per i fedeli.
Alcuni di essi sono relativi al nostro intelletto e alla nostra volontà: la luce
della verità; il dono di desiderare ciò che
veramente ha valore per la nostra vita; la
forza di respingere il male e di cercare il
bene; la crescita nella carità e nel servizio dei fratelli. Alcune richieste sono formulate col linguaggio tecnico della
teologia: si domanda la salvezza, la redenzione, ossia il dono di vedere giungere
la propria vita a quella pienezza che desideriamo e di sperimentare quella libertà che sembra così inafferrabile.
Alcuni dei frutti invocati hanno a che fare
con la nostra relazione col Padre e col Figlio: la comunione con Dio e la conformazione a Cristo. Altri, con la nostra
esperienza ecclesiale: diventare ciò che
abbiamo ricevuto, ossia il corpo di Cristo;
vivere la concordia coi fratelli; impegnarci nella diffusione del Vangelo; collaborare alla salvezza del mondo. Infine, si
domanda al Padre la partecipazione alla
vita eterna, di cui l’eucarestia è anticipazione.
Insomma, la celebrazione eucaristica è
un albero carico di frutti. Sta a noi essere
disponibili ad accoglierli. Quale frutto
chiederà per te il celebrante domenica
prossima?
don Federico
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ORARI
MESSE E FUNZIONI

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

Festive: ore 8 e 10,30
Feriale: ore 18,30 lunedì-giovedì
Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno
Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 20,30
per tutta l’Unità pastorale
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.
Adorazione eucaristica di zona
ore 17 a S. Andrea
5 e 12 ottobre, 9 novembre
Battesimi
S. Andrea ore 10: 5 ottobre,
9 novembre, 8 dicembre
S. Bartolomeo ore 16: 12 ottobre,
9 novembre, 8 dicembre
Gruppo di preghiera Padre Pio
Martedì 23 settembre a S. Andrea:
ore 20,30 S. Rosario e a seguire
S. Messa.
Lunedì 27 ottobre e lunedì 24 novembre a S. Andrea: ore 8 S. Messa
e a seguire S. Rosario
Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accordarsi (numeri in prima pagina)

nel periodo 28 aprile - 9 settembre 2014

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Femiano Alessandro, Fotso Luca,
Lido Martina, Valentini Viola Maria
Chiara, Tu Loss Nathan, Tu Loss
Annie, Mascaro Federico, Calistri
Aurora, Guarnieri Marianna,
Andraghetti Eleonora, Palma Greta,
Serracchioli Christian, Loddo
Francesco Carlo, Avella Raffaele
si sono uniti in matrimonio
Chelli Alessandro e De Santo
Tiziana, Minissale Mirko e Spasiano
Fortuna
hanno ricevuto le esequie
Quarantotti Iolanda, Tonelli Alba,
Bini Ernestina, Lodi Bruno, Bonora
Giordano, Tonioli Cesare, Coralli
Marcello, Campagna Paola, Malaguti
Maria, Renna Agata, Bandiera
Fedora, Morisi Sergio, Scagliarini
Luciano, Bonfiglioli Lidia, Tronci
Sinibalda, Rinaldi Caterina, Cavazza
Iliana, Casula Filomena, Monti
Beatrice, Ragni Velma
a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Mazza Martina, Murtinu Noemi,
Degli Esposti Matteo, Continanza
Ludovica, Fortunati Nicholas,
Guizzardi Federico, Vannozzi Ryan,
Medici Tommaso, Bilotto Francesca

hanno ricevuto le esequie
Bignardi Elda, Zucchini Guido,
Cacciatore Rosalia, Elmi Marco,
Poletti Bruno, Polverari Vienna,
Tognoni Cesarino Vittorio, Martinelli
Maria Eugenia, Felice Clementa,
Cervi Nella, Zironi Onelia, Sandri
Dino, Lambertini Ida, Nanetti
Valentino
a Sabbiuno
hanno ricevuto il battesimo
Tu Loss Liam Richard, Sorrentino
Raffaele
si sono uniti in matrimonio
Amerighi Davide e Viola Giuseppina
hanno ricevuto le esequie
Cordova Cruz Luvinda,
Mango Patrizio

Perché il mercatino di FUNO?

È tempo di MERCATINI!

Come ogni anno è arrivato
il tempo dei mercatini parrocchiali,
esperienza che ci permette, con
l’aiuto di tante persone che donano di buon cuore oggetti per la loro realizzazione, di aiutare tante persone in difficoltà. Ringraziandovi anticipatamente, vi
aspettiamo numerosi!

CARITAS DI SABBIUNO
- Venerdì 26 settembre dopo la messa
di apertura della festa della Madonna
del Rosario.
- Sabato 27 settembre dalle 9 alle
12.30; dalle 14 alle 23
- Domenica 28 settembre dalle 12.30
alle 22

si sono uniti in matrimonio
Sbano Pasquale e Fiore Eleonora,
Ignazio Matteo e Lamandini Tatiana,
Solmi Mauro e Santini Catia,
Galliani Andrea e Gamberini Ambra,
Capurso Silvestro e Wojtowicz
Agnieszka, Salvagni Stefano e Abati
Liana, Napolitano Carmine e Mele
Vanessa

CARITAS DI BONDANELLO
- Sabato 11 ottobre dalle 9 alle 19.30.
- Domenica 12 ottobre dalle 9 alle
19.30
CARITAS DI FUNO
- Venerdì 3 ottobre dalle 15 alle 23
- Sabato 4 ottobre dalle 15 alle 23
- Domenica 5 ottobre dalle 10 alle 23

CARITAS DI S. ANDREA
mercatino in occasione della Festa Patronale e dell’Immacolata

Vi chiederete perché sul notiziario dell'Unità Pastorale di Castel Maggiore si
pubblicizzi, unitamente a quelli di Sabbiuno e di Bondanello, il mercatino Caritas di Funo. Non si tratta solo di
riconoscere e ricambiare il gesto di gentilezza di una parrocchia confinante, che
ha deciso di devolvere il ricavato del
mercatino alle nostre Caritas, ma nasce
dal fatto che da più di due anni la parrocchia di Funo, non disponendo di una
propria autonoma struttura, si è unita
alle nostre tre nel servizio ai poveri. L'
ha fatto con generosi contributi sia in
generi sia in denaro; lo fa con la costante e preziosa presenza nelle nostre
sedi del suo parroco don Alberto.
Salutiamo così con questo bollettino,
che inaugura il nuovo anno pastorale, la
riapertura, dopo la pausa estiva, delle
Caritas di Bondanello, Castel Maggiore,
Funo e Sabbiuno, unite nel servizio ai
poveri.

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 il 9 settembre 2014.

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa
parrocchiale; ore 11,15 in via Bandiera (dal 28/9)
Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa
parrocchiale escluso il venerdì

