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Ultimo numero 
prima della pausa estiva: 
buona lettura!

ell’ambito della riflessione sulla
misericordia a cui ci invita papa
Francesco in questo anno del Giu-

bileo straordinario della misericordia, nello
scorso numero del bollettino abbiamo ri-
chiamato le opere di misericordia corpo-
rale. Sono quelle “famose”: dar da man-
giare agli affamati, dar da bere agli
assetati... 

E poi ci sono quelle meno famose, le
opere di misericordia spirituale: Consigliare
i dubbiosi, Insegnare agli ignoranti, Ammo-
nire i peccatori, Consolare gli afflitti, Per-
donare le offese, Sopportare paziente-
mente le persone moleste, Pregare Dio per
i vivi e per i morti. 

E qui viene il bello. Finché si tratta di of-
frire un piatto di pasta o un maglione a chi
ne ha bisogno è tutto facile. La misericordia
è “evidente”, come è evidente il bisogno.
Ma quando il bisogno non è più così evi-
dente, è piuttosto un bisogno del cuore, o
addirittura dell’anima... In quale cucina,
in quale armadio troviamo ciò che serve ad
andare incontro con misericordia a queste
necessità dei nostri fratelli, così diffuse,
così profonde, così sentite? Che, ammettia-
molo, sono anche le nostre?

Nella nostra Unità pastorale abbiamo
avuto un dono grande nel corso degli ultimi
tre anni, ossia la possibilità di ospitare delle
persone senza fissa dimora nei mesi inver-
nali. Si tratta di senzatetto verso i quali è
stato “facile” esercitare le opere di miseri-
cordia corporale: cena, letto, vestiti... 

L’attività, portata avanti insieme ai ser-
vizi sociali, da un lato ci ha fatto capire
come questi, anche grazie alla collabora-
zione di tante comunità cristiane, offrono ai
propri “utenti” un’assistenza capillare e
qualificata. 

E dall’altro lato ha messo in evidenza
qualcosa su cui riflettere: ossia  che una co-
munità cristiana non assiste degli utenti,
ma accoglie e accompagna delle persone. 

Quindi, il piatto di pasta e il maglione,
come ci hanno spesso detto i nostri ospiti,
si trovano senza troppa difficoltà, a Bologna
nel 2016. Invece l'affettuoso interesse e la

sincera amicizia con cui ogni sera essi veni-
vano attesi e accolti non li possono offrire i
servizi sociali, ma sono altrettanto impor-
tanti e necessari, e sono una specificità che
caratterizza invece un’assistenza offerta da
una comunità cristiana.

A Bologna nel 2016 è difficile che si
muoia di freddo o di fame. È una crescita
nella sensibilità sociale di cui dobbiamo es-
sere consapevoli e grati. Però, a Bologna nel
2016, il freddo e la fame ci sono ancora, e
non affliggono solo il corpo. E soprattutto,
non c’è bisogno di andare alla mensa della
Caritas per incontrarli. 

L’incertezza, l’ignoranza, il peccato, la
tristezza, il rancore, l’insofferenza, la di-
sperazione… Sono i bisogni “nascosti” che
incontriamo per le scale del nostro condo-
minio, fra i nostri colleghi, tra la nostra pa-
rentela, in chiesa sulla panca accanto a noi.

Bella scoperta, vero? Ma che ci possiamo
fare? Risposta: molto. Intanto, ce ne pos-
siamo accorgere e non è così scontato. È an-
dare controcorrente rispetto a una cultura
dell’indifferenza e del farsi i fatti propri,
che è il nutrimento del peccato e della lon-
tananza da Dio. Invece, scegliamo di edu-
care  il cuore a fare attenzione alla pena nel
cuore dell’altro. E ad averne compassione.
Non vi sono “utenti” e non vi sono servizi so-
ciali in grado di venire incontro a questa
fame e a questo freddo del cuore e del-
l’anima. Vi sono solo altri cuori e altre
anime che si sforzano di coltivare in sé l’at-
tenzione e il desiderio di essere d’aiuto.

Certo, non è facile. Consigliare? Inse-
gnare? Sgridare? Consolare? La reazione è,
da una parte: “Ma non sono in grado!” – e
dall’altra: “Ma chi ti credi di essere?”. 

Non credo di essere proprio nessuno…
da solo. Ma con Gesù sono tutto. Teniamoci
stretti a lui, e lui ci insegnerà, da un lato, a
coltivare nel nostro cuore la sua medesima,
stupenda compassione. E dall’altro a rico-
noscere per noi stessi innanzitutto, e poi a
offrire agli altri, le risposte “vere” a queste
miserie spirituali, per portare con gioia il
sollievo ai poveri del cuore e dello spirito. 
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Dall’8 al 24 giugno: Estate Ragazzi!

Per tutti i bambini, i ragazzi e le loro famiglie: siete
pronti per l’Estate Ragazzi?!? Noi già da un po’ stiamo pre-
parando per voi questa gioiosa esperienza, fatta di giochi,
scenette, attività manuali, gite … un po’ di preghiera …

Quest'anno ci caleremo nell'avventurosa storia del Giu-
bileo. Vi porteremo a fare l’esperienza di un pellegrinaggio fantastico in compagnia
del giovane Bernardo e dei suoi due simpatici amici: Giuby e Leo (ah ah …) Sfo-
gliando il "Magico libro dei Giubilei", attraverseremo secoli di storia, incontreremo
santi, papi, letterati, scultori …

L’Estate Ragazzi di quest’anno andrà da mercoledì 8 giugno a venerdì 24 giugno,
e si svolgerà in due luoghi: a Sabbiuno per i bimbi di 1° 2° e 3° elementare, a Bon-
danello dalla 4° elementare in su (il costo sarà uguale nei due luoghi, e sarà possi-
bile usufruire di una navetta per chi ha bisogno di andare da Bondanello a Sabbiuno). 

Nelle settimane successive sarà possibile continuare l’esperienza dell’Estate
Ragazzi a Sabbiuno, solo per i bambini delle elementari, a partire da lunedì 27
giugno fino a tutto il mese di luglio, e dal 5 al 14 settembre. 

Iscrizioni e informazioni: segreteria dell’Unità Pastorale, dal lunedì al venerdì ore
8.30 – 12.30 tel. 051- 711156  

Pellegrinaggio a S. Luca
giovedì 2 giugno

ore 4.45 - per chi va a piedi  ritrovo a S. An-
drea e cammino nel percorso lungo il Navile
ore 8.30 - ritrovo per tutti alla parrocchia
della Sacra Famiglia (via Bandiera 24 BO) per
breve catechesi e preghiera delle Lodi
ore 9.30 - salita al Santuario (in pullman per
chi lo desidera)
ore 11 - S. Messa in Cripta

È previsto un pullman da Castel Maggiore alla
basilica e ritorno al termine della S. Messa.
Effettuerà le seguenti fermate:
ore 7.15 chiesa di Sabbiuno
ore 7.30 chiesa di S. Andrea
ore 7.45 Fermata del 98 Frabaccia direzione Funo
ore 8 chiesa di S. Bartolomeo

È necessaria la prenotazione (051 711156 lun-
ven 9-12) ed è richiesto un contributo di €
5.00

Maggio Mese Mariano 

Santo Rosario
Per tutta l’unità pastorale - Apertura del mese mariano a S. Andrea domenica 1° maggio ore 20,30

Chiusura 31 maggio alle ore 20,30 a S. Bartolomeo.
il venerdì ore 20,30 a Sabbiuno prima della messa delle ore 21 (tranne il 27 maggio)

il sabato c/o le scuole materne: alle ore 20,30 alla scuola don Marani e alle 21 alla scuola S. Anna (tranne il 28 maggio)
la domenica ore 20,30 in chiesa a S. Bartolomeo (tranne il 29 maggio) 

25 e 27 maggio a S. Bartolomeo ore 18,30 prima della messa. Gli altri giorni divisi per parrocchie secondo lo schema seguente

S. Andrea: ore 20,30
2 maggio - Quartiere Noce – sala condominiale 
3 maggio - Chiesa parrocchiale di S. Andrea
4 maggio - Scuola materna Zarri - Via Rimembranze 
5 maggio - Zucchini - via S. Pierino 17

9 maggio - Zamboni – via Repubblica 10
10 maggio - Chiesa parrocchiale di S. Andrea
11 maggio - Frabaccia – sala condominiale via Curiel 29
12 maggio - Zucchini – Via Kennedy 17 

(in caso di maltempo Galletti, Via Kennedy 19)

16 maggio - Corazza - Via Carati 5 
17 maggio - Chiesa parrocchiale di S. Andrea
18 maggio - Bonora – via S. Pierino 26
19 maggio - Pilastrino UNRRA 

(in caso di maltempo sala di via Bandiera)

23 maggio - Sita – Via Muraglia 4/b
24 maggio - Chiesa parrocchiale di S. Andrea
26 maggio - Chiesa parrocchiale di S. Andrea

30 maggio - Oratorio di Villa Rossi – Via Passo Pioppe

S. Bartolomeo - ore 20,30
2 maggio - via Garibaldi
3 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
4 maggio - via Dante (in fondo alla strada)
5 maggio - in chiesa S. Bartolomeo

9 maggio - via Alpi 7
10 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
11 maggio - via La Pira 81 
12 maggio - in chiesa S. Bartolomeo

16 maggio - via Berlinguer 8
17 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
18 maggio - via Don Sturzo 19 (nel parco)
19 maggio - in chiesa S. Bartolomeo

23 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
24 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
25 maggio - ore 18.30 in chiesa a S. Bartolomeo 

prima della Messa
26 maggio - in chiesa S. Bartolomeo
27 maggio - ore 18.30 in chiesa a S. Bartolomeo 

prima della Messa

30 maggio - in chiesa S. Bartolomeo

Sabbiuno - ore 20,30
2 maggio - Fam. Borsari - via Sammarina 29
3 maggio - Fam. Venturi - via Sammarina 25
4 maggio - Fam. Leporati/Baiesi - via Sammarina 25
5 maggio - Fam. Menarini - via Sammarina 29

9 maggio - Fam. Amerighi - via Sammarina 23/a 
10 maggio - Castello – Fam. Montrone - via Matteotti 102
11 maggio - Castello – Fam. Albanese - Via Matteotti 100
12 maggio - Castello – Fam. Scardia/Savoia - P.zza dei Martiri

16 maggio - Fam. Pedretti - via Nanni 1
17 maggio - Fam. Rimondi - via Ferrarese 34
18 maggio - Fam. Baldi - via Sammarina 2/b
19 maggio - Comunità Giovanni XXIII – via Sammarina 40

23 maggio - Fam. Borsari – via Sammarina 29
24 maggio - Parco – via Sammarina 23
26 maggio - Fam. Coltelli – via Sammarina 8/b

30 maggio -  cappella scuola materna S. Anna



FESTA DELL’UNITA’ PASTORALE
22-29 maggio 2016

Domenica 22 maggio
ore 21.00 - a S. Bartolomeo: Serata di canti e preghiera con la partecipazione
dei giovani dell’Unità Pastorale    

Mercoledì 25 maggio
ore 19.00 - a S. Bartolomeo: Santa Messa nell’anniversario della dedicazione
della chiesa (non sarà celebrata la s. Messa del mattino alle ore 8) - A seguire rin-
fresco condiviso
ore 21.00 - nel salone di S. Bartolomeo - Incontro organizzato dall’Azione Cat-
tolica: “Con Dio e con i guerriglieri islamici: misericordia e perdono nel-
l’esperienza di padre Giuseppe Pierantoni”. Sarà presente lo stesso padre
Giuseppe, che ci racconterà la sua esperienza di rapimento e detenzione da parte
di un gruppo di guerriglieri islamici nelle Filippine (ottobre 2001/aprile 2002).  
Sarà attivo un servizio di baby sitter, gestito dai giovani dell’Unità Pastorale, ad
offerta libera.    

Venerdì 27 maggio
ore 19.00 – a S. Bartolomeo: Santa Messa; a seguire, sotto il tendone, “Festa dei
popoli” con cena multietnica a cura delle Caritas parrocchiali

Sabato 28 maggio
ore 18.30 – sul piazzale di S. Bartolomeo: spettacolo dei bambini del doposcuola
di Sabbiuno 
ore 19.45 – Osteria “AL CAMPANILE” (tigelle e piadine con affettati misti e strac-
chino, contorni e dolci vari)
ore 21.00 – Concerto

Domenica 29 maggio
ore 10.30 – a S. Bartolomeo sul piazzale: Santa Messa dell’Unità pastorale
ore 12.30 – Pranzo comunitario (menù fisso, con sconto per i bambini, gratis
sotto i 6 anni e dal terzo figlio compreso). Richiesta la prenotazione entro mer-
coledì 25 maggio, mattino 051 711156 - ore serali 051 714856
dalle 15.00 nel campetto della chiesa vecchia di Bondanello: tornei di calcio
per giovani e adulti
ore 17.30 - sul piazzale: Spettacolo dei bambini della scuola dell’Infanzia Don Al-
berto Marani. Al termine, clown per intrattenere i bambini, anche durante la cena
dalle ore 18.45 alle 21.00 – Osteria “AL CAMPANILE” (crescentine e tigelle con
affettati vari e stracchino, contorni e dolci vari). 

da venerdì sera sarà attiva la Pesca di beneficenza

Perdono e misericordia
Incontro con padre Beppe Pierantoni, 

rapito dai fondamentalisti islamici e salvato dalla misericordia.

Il Giubileo della misericordia ha ac-
compagnato in questi mesi le nostre co-
munità e ha segnato la strada per le ri-
flessioni e le azioni che ci hanno
coinvolto. 

Mi piace ricordare gli importanti ap-
puntamenti comunitari, tutti legati
esplicitamente a questo anno straordi-
nario: l'incontro della festa di Sabbiuno,
con don Giovanni Nicolini che ci ha in-
trodotto alle novità del pontificato di
papa Francesco; per la festa di S. An-
drea, la riflessione competente di Paolo
Chesani, direttore del CEFA, che ci ha
presentato la drammatica ingiustizia che
genera le povertà del mondo; la visita
del nostro vescovo Matteo e la sua cate-
chesi sulla Confessione; l'iniziativa "24
ore per il Signore"; infine, il ritiro tenuto
dal nostro don Federico sulla misericor-
dia, a conclusione della settimana di spi-
ritualità dell'Azione Cattolica.

Ora, chiudendo questo anno sociale e
pastorale con la festa di maggio a Bon-
danello, mettiamo in campo la parola

"perdono", centrale nel percorso del Giu-
bileo. Lo facciamo incontrando un testi-
mone che per la sua particolarissima vi-
cenda può davvero aiutarci. Il nostro
ospite sarà padre Beppe Pierantoni, un
sacerdote e missionario bolognese. 

Impegnato fin dalla sua giovinezza
nella solidarietà in ambiti di emargina-
zione sociale, nel 1991 parte per le Fi-
lippine, dove lavora a supporto di piccole
comunità nell'Isola di Mindanao. Il 17 ot-
tobre 2001 viene rapito da un gruppo di
guerriglieri islamici; dopo una dramma-
tica detenzione di 172 giorni, viene libe-
rato l'8 aprile 2002. Nel febbraio 2003
parte di nuovo per l'Oriente. 

Nel libro "Con Dio e con i guerriglieri
islamici" ripercorre la vicenda del rapi-
mento e il percorso di grande umanità e
fede che lo porta, contro tutte le logiche
plausibili, a vivere il perdono, che padre
Beppe ci dice essere "l'unica giustizia su
questa terra".     

Silvia Begatti

Conosci
la 
confessione?
Quarta puntata:  LA PENITENZA

“Cosa mi dà per penitenza?”… “Un
Padre nostro”… “Tre Ave Maria”… 

Forse molto spesso ci siamo sentiti
dire così alla fine di una confessione; e
forse anche ai preti viene comodo non
porsi troppi problemi per la penitenza;
il risultato è che, per tutti, questo ri-
sulta l’elemento meno importante, e
quasi non ne capiamo più neanche il
senso. Eppure nel sacramento, la peni-
tenza c’è… anzi, anche questo elemento
è uno di quelli che danno il nome al rito:
infatti diciamo anche “il sacramento
della penitenza”. 

La “penitenza” o “soddisfazione” è
un’opera indicata dal confessore, e che
il penitente è tenuto a compiere in cor-
rispondenza al perdono ricevuto. Ma
come? Forse Dio ha bisogno che io gli dia
qualcosa per il perdono che ho ricevuto?
Forse Dio ha bisogno di essere “risar-
cito”?… No, Dio non ne ha bisogno… Ma
io sì! 

La penitenza non è un bisogno di Dio,
ma un bisogno dell’uomo. Certamente il
perdono che Dio mi dà è assolutamente
gratuito e i meriti della passione di Cri-
sto sono sufficienti a procurarmelo. Ma
sarebbe indegno dell’uomo, creatura li-
bera e capace di fare il bene, se a que-
sto perdono non corrispondesse nessun
impegno da parte mia. La penitenza,
per quanto piccola, è un segno che io
voglio impegnarmi veramente per vivere
un’esistenza nuova, per rinnegare il
peccato che ho commesso. È segno che
è autentica la mia volontà di cambiare:
tanto che lo faccio vedere attraverso un
gesto concreto. Per questo la penitenza
dovrebbe essere adeguata, per quanto
possibile, alla natura del peccato: un
gesto di digiuno per un peccato di golo-
sità, un’opera di misericordia per un’of-
fesa al prossimo… È un gesto di
riparazione per il male che ho com-
messo: non perché Dio abbia bisogno di
essere risarcito, ma perché è un’esi-
genza dell’amore verso Dio che mi ha
perdonato. Ecco: la penitenza è segno
di amore, e nasce da un cuore che vuole
veramente esercitarsi nella via della
santità: non è forse vero che s. France-
sco ha indossato un saio per dare a tutta
la sua vita un carattere penitenziale?
Anche per noi, fare un po’ di penitenza
significherà renderci un po’ più degni
dell’amore che abbiamo ricevuto, e pro-
gredire nella via della santità. 

Don Luca



ORARI
MESSE E FUNZIONI

gli orari delle S. Messe nel periodo
estivo saranno comunicate sul 

foglietto della domenica e sul sito

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

chiale; ore 11,15 sala via Bandiera 
Feriale: ore 8 (ore 7,45 Lodi) chiesa 

parrocchiale 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 18,30 dal lunedì al gio-
vedì

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì ore 20,30 

per tutta l’Unità pastorale

Adorazione eucaristica di zona
A S. Andrea, ogni domenica ore 17
(salvo diversa comunicazione negli
avvisi al termine delle messe)

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale;

ogni domenica alle 9,30
S. Bartolomeo: ogni sabato dalle

15,30
Sabbiuno: ogni sabato alle 15.30

(fino a sabato 11 giugno)

Battesimi
S. Andrea ore 10: 18 settembre 
S. Bartolomeo ore 16 (senza Messa):

4 giugno, 15 ottobre; ore 17.30
(durante la Messa): 17 settembre.

Sabbiuno ore 11,30: 5 giugno, 16 ot-
tobre.

Gruppo di preghiera Padre Pio
lunedì 30 maggio e lunedì 20 giugno
a S. Andrea ore 8 S. Messa 
e a seguire S. Rosario; 
venerdì 23 settembre (S. Pio) 
a Sabbiuno ore 20.30 S. Rosario 
e a seguire S. Messa

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

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 2 marzo - 3 maggio 2016

a S. Andrea
hanno ricevuto il battesimo
Bianchini Andrea, Felloni Riccardo,
Mazzesi Matilde Sofia, Tedesco Sofia

si sono uniti in matrimonio
Del Vecchio Stefano 
e Bergonzoni Silvia

hanno ricevuto le esequie
Casagrande Carolina, Peron Teresa,
Galli Giovanna, Lantadilla Mario 
Alfredo, Braga Lorenzo, Bergonzoni
Ubaldo, Zuppiroli Sergio, 
Quarantotto Andrea, Campanella
Maria, Viola Angelo, Tugnoli Bruno, 
Degli Esposti Merli Argia, 
Franceschini Edoardo, Cesari Bruna

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto il battesimo
Guidi Matteo, Testaverde Thomas-
Antonio, Sorrentino Lorenzo, Laska
Matteo, Battistini Azzurra, Arbizzani
Giovanni Battista, Martelli Nicolò

hanno ricevuto le esequie
Barbi Marisa, Calza Annamaria, 
Pasqualini Maria, Salvagni Leonina,
Magli Desdemona, Fornasari Mario,
Toni Stefano, Gherardi Anna Maria,
Pedroni Riccardo, Tonelli Natalino

a Sabbiuno
hanno ricevuto le esequie
Grilli Cesarina, Zanni Paolina

AGENDA

Mercoledì 1 giugno
Ore 15 a S. Andrea pomeriggio con
gli anziani 

Giovedì 2 giugno
Pellegrinaggio a S. Luca

Mercoledì 29 giugno
Ore 15 a S. Andrea pomeriggio con
gli anziani 

I giovedì di luglio
ore 21, piazza Amendola
“Sulla piazza, sotto le stelle”

Domenica 14 agosto
ore 10 a S. Andrea S. Messa di 
suffragio per don Arrigo Zuppiroli,
già parroco di S. Andrea 

Lunedì 15 agosto
Solennità dell’Assunzione di Maria,
titolare della parrocchia di 
Sabbiuno. S. Messe secondo l’orario
festivo (il giorno 14/8 non sarà cele-
brata la messa prefestiva)

Mercoledì 24 agosto
Festa di S. Bartolomeo apostolo, 
titolare della parrocchia di 
Bondanello. S. Messa ore 18,30.

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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I BILANCI PARROCCHIALI 
SARANNO PUBBLICATI SOLO

SUL SITO WWW.UPCM.IT

Festa dei popoli

Anche quest’anno le Caritas par-
rocchiali organizzano la Festa dei
Popoli venerdì 27 maggio. 

Alle 19 a S. Bartolomeo S. Messa e
a seguire, sotto il tendone, festa
con cena multietnica.

Partecipiamo attivamente tutti in-
sieme a questa occasione di fratel-
lanza, per abbattere confini e
pregiudizi! Sedendo insieme a ta-
vola, condividendo il cibo di diversi
paesi del mondo, impareremo a co-
noscerci, a capire che le differenze
sono un arricchimento, e acco-
glienza e integrazione non saranno
più solo parole.

Pausa estiva 
Le Caritas comunicano le date di

chiusura dei centri d’ascolto 
delle tre parrocchie: 

S. Andrea 
dal 3° luglio al 26 agosto

S. Bartolomeo 
dal 8 giugno al 6 settembre

Sabbiuno di Piano 
dal 1 luglio al 31 agosto

Centro estivo a Sabbiuno
luglio e settembre

Dal 27 giugno al 29 luglio e dal 5 al
14 settembre: Centro estivo al do-
poscuola di Sabbiuno per i bambini
delle elementari (per informazioni

telefonare al n. 051/712745)
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