
on gioia desideriamo anche quest’anno visitare
le vostre case per un incontro di conoscenza e

preghiera; vuole essere un piccolo segno di vicinanza
e prossimità che scaturisce dalla lieta notizia che al-
cune donne hanno ricevuto davanti alla tomba vuota
di Gesù: «Non è qui, è risorto»! (Lc 24,6); è questo il
più bell’annuncio di speranza che non ci stancheremo

mai di ascoltare e di portare a chiunque. In questo ser-
vizio sono coinvolti i preti, i diaconi e alcuni ministri
delle nostre comunità.

Buona e santa Pasqua di Risurrezione a tutti!

Per accordi diversi rispetto alle date proposte,
telefonare in segreteria al numero sopra riportato.

Calendario
benedizioni pasquali
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U t  u n u m  s i n t

SEGRETERIA DELL’ UNITÀ PASTORALE:
Piazza Amendola 1, 40013 Castel Maggiore, BO

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30

TEL. 051 6321661
EMAIL: zonapastorale@fastwebnet.it

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 3074 20.11.63, STAMPA GAMBERINI SAS

aaaannnnnnnnoooo    11113333    ----     ddddiiiicccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011119999
SSSSppppeeeecccciiiiaaaalllleeee    BBBBeeeennnneeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Aziende, attività commerciali e luoghi di lavoro 
Per la benedizione di questi luoghi sarà dedicata la settimana dal 24 al 28 febbraio. Invitiamo a telefonare
o a mandare un’e-mail per accordarsi (vedi intestazione).

S. Andrea
Frazione Castello (via Matteotti, via S.Pierino n. 40 e via Sostegno) martedì 4 febbraio dalle ore 16,30
piazza Lo Russo n. 1 (grattacielo)        telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
piazza Lo Russo eccetto n.1 (grattacielo) lunedì 27 gennaio dalle ore 16,30
piazza Pace giovedì 6 febbraio dalle ore 16,30
via Amendola mercoledì 5 febbraio dalle ore 16,30

C

Vi 
presentiamo 
coloro che
busseranno
alle vostre
porte per
portare la

benedizione
del Signore. 

Nessun altro
lo farà per
conto della
parrocchia.

il parroco 
don Riccardo Mongiorgi

il diacono
Eraldo Gaetti

il diacono 
Francesco Bestetti

l’accolito e futuro diacono 
Gianni Tarterini

l’accolito 
Simone Grilli

l’accolito 
Marco Coralli

l’accolito 
Mario Borsari

il diacono 
Vincenzo Montrone

il vice parroco 
don Daniele Bertelli

il parroco 
don Paolo Marabini



via Angelelli martedì 17 marzo dalle ore 16,30
via Bandiera dal n. 2 al n. 20 (pari) mercoledì 29 gennaio dalle ore 16,30
via Bandiera dal n. 22 al n. 34 (pari) giovedì 30 gennaio dalle ore 16,30
via Bandiera dal n. 38 al n. 42 (pari) mercoledì 29 gennaio dalle ore 16,30
via Bandiera numer dispari lunedì 3 febbraio dalle ore 16,30
via Bondanello nn. 16,16/a, 18/1, 18/2, 24, 26 mercoledì 22 gennaio dalle ore 16,30
via Bondanello nn. 8, 10, 12, 14 martedì 21 gennaio dalle ore 16,30
via Buozzi. zona artigianale lunedì 24 febbraio dalle ore 9,30
via Carati mercoledì 5 febbraio dalle ore 16,30
via Chiarini venerdì 27 marzo dalle ore 16,30
via Chiesa da cimitero alla fine mercoledì 4 marzo dalle ore 16,30
via Chiesa da ferrovia a Cimitero (dispari) martedì 3 marzo dalle ore 16,30
via Chiesa da ferrovia a Cimitero (pari) lunedì 2 marzo dalle ore 16,30
via Chiesa dal n. 1 al n. 15 (dispari) giovedì 5 marzo dalle ore 16,30
via Chiesa dal n. 12 al n. 24 (pari) venerdì 6 marzo dalle ore 16,30
via Cinti giovedì 23 gennaio dalle ore 16,30
via Curiel dal n. 1 al 26 venerdì 6 marzo dalle ore 16,30
via Curiel nn. 27 - 29 - 31 lunedì 9 marzo dalle ore 16,30
via Curiel nn. 33 - 35 - 37 martedì 10 marzo dalle ore 16,30
via De Amicis mercoledì 29 gennaio dalle ore 16,30
via Di Vittorio venerdì 7 febbraio dalle ore 16,30
via Dossetti giovedì 19 marzo dalle ore 16,30     
via Frabaccia                                                            verrà messo un avviso in buchetta con la data
via Galliera fino al n. 65 venerdì 7 febbraio dalle ore 16,30
via Giovanni XXIII giovedì 12 marzo dalle ore 16,30
via Girotti giovedì 20 febbraio dalle ore 16,30
via Gramsci dal n.  2 al 64 (pari) dal n. 1 al 47 (dispari) martedì 7 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci dal n. 101 al n. 153 (dispari) martedì 18 febbraio dalle ore 16,30
via Gramsci dal n. 134 al n. 170 (pari) mercoledì 19 febbraio dalle ore 16,30
via Gramsci dal n. 177 al n. 209/c (dispari) venerdì 13 marzo dalle ore 16,30
via Gramsci dal n. 57 al n. 87 (dispari) giovedì 9 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci dal n. 66 al n. 112 (pari) giovedì 9 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 192-194-196 lunedì 2 marzo dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 198-200-202 martedì 3 marzo dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 204-206-208-208a mercoledì 4 marzo dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 210 - 214 - 216 giovedì 5 marzo dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 213-215-217 lunedì 13 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 219-221-223-225 martedì 14 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 227-229-231-233 mercoledì 15 gennaio dalle ore 16,30
via Gramsci nn. 235-237-239-241 giovedì 16 gennaio dalle ore 16,30
via Impastato                                                            verrà messo un avviso in buchetta con la data
via Kennedy mercoledì 11 marzo dalle ore 16,30
via Lame venerdì 20 marzo dalle ore 16,30
via Lirone dal n. 1 al n. 10 venerdì 17 gennaio dalle ore 16,30
via Lirone dal n. 13 al n. 49 (dispari) martedì 24 marzo dalle ore 16,30
via Lirone dal n. 52 alla fine (pari) mercoledì 25 marzo dalle ore 16,30
via Lirone dal n. 67 alla fine (dispari) giovedì 26 marzo dalle ore 16,30
via Malservisi giovedì 23 gennaio dalle ore 16,30       
via Manzoni venerdì 31 gennaio dalle ore 16,30
via Martelli martedì 11 febbraio dalle ore 16,30       
via Masi venerdì 20 marzo dalle ore 16,30
via Matteotti da n. 1 a n. 19 e nn.12-14-16 giovedì 6 febbraio dalle ore 16,30
via Matteotti dal n. 64 al n. 18  e dal 37 al 51 mercoledì 8 gennaio dalle ore 16,30
via Matteotti dal n. 79 al n. 97 lunedì 16 marzo dalle ore 16,30
via Melega venerdì 31 gennaio dalle ore 16,30
via Montale lunedì 20 gennaio dalle ore 16,30
via Muraglia lunedì 23 marzo dalle ore 16,30
via Noce T. mercoledì 18 marzo dalle ore 16,30
via Parenti giovedì 13 febbraio dalle ore 16,30



via Pascoli venerdì 21 febbraio dalle ore 16,30
via Passo Pioppe mercoledì 25 marzo dalle ore 16,30
via Pinardi venerdì 24 gennaio dalle ore 16,30
via Repubblica lunedì 17 febbraio dalle ore 16,30
via Rigosi venerdì 20 marzo dalle ore 16,30
via Roma martedì 28 gennaio dalle ore 16,30
via Ronco venerdì 20 marzo dalle ore 16,30
via Rosselli zona artigianale lunedì 24 febbraio dalle ore 9,30
via S.Pierino (campagna) lunedì 16 marzo dalle ore 16,30
via S.Pierino (paese) giovedì 6 febbraio dalle ore 16,30
via Stazione giovedì 6 febbraio dalle ore 16,30
via Stein E. mercoledì 18 marzo dalle ore 16,30
via Turati mercoledì 5 febbraio dalle ore 16,30
via Verdi venerdì 21 febbraio dalle ore 16,30
via XX Settembre mercoledì 5 febbraio dalle ore 16,30
viale Rimembranze martedì 28 gennaio dalle ore 16,30

S. Bartolomeo - Bondanello

piazza 2 Agosto lunedì 9 marzo dalle ore 16.30 
piazza Amendola venerdì 13 marzo dalle ore 16.30 
via A. Moro numeri dispari lunedì 17 febbraio dalle ore 16.30 
via A. Moro nn. 4 - 6 - 8 - 10 lunedì 17 febbraio dalle ore 16.30 
via Agucchi venerdì 31 gennaio dalle ore 16.30 
via Ariatti lunedì 16 marzo dalle ore 16.30 
via Bachelet numeri dispari martedì 18 febbraio dalle ore 16.30
via Bachelet numeri pari giovedì 16 gennaio dalle ore 16.30
via Bentivogli venerdì 31 gennaio dalle ore 16.30 
via Berlinguer giovedì 12 marzo dalle ore 16.30 
via Bondanello numeri dispari dal n. 1 al n. 15 mercoledì 5 febbraio dalle ore 16.30 
via Bondanello numeri dispari dal n. 17 al n. 63 giovedì 6 febbraio dalle ore 16.30
via Bondanello numeri dispari dal 71 alla fine lunedì 10 febbraio dalle ore 16.30 
Via Bondanello numeri 50 - 52 - 54 - 56 giovedì 6 febbraio dalle ore 16.30
via Bondanello numeri pari dal n. 62 alla fine venerdì 7 febbraio dalle ore 16.30 
via Costituzione numeri dispari  venerdì 24 gennaio dalle ore 16.30 
via Costituzione nn. 6 - 8 -12  lunedì 20 gennaio dalle ore 16.30 
via Costituzione nn. 50-56 lunedì 20 gennaio dalle ore 16.30 
via Costituzione nn. 58-60 mercoledì 18 marzo dalle ore 16.30 
via Dante numeri dispari martedì 28 gennaio dalle ore 16.30 
via Dante numer pari mercoledì 29 gennaio dalle ore 16.30 
via De Nicola martedì 21 gennaio dalle ore 16.30 
via del Lavoro numeri dispari martedì 4 febbraio dalle ore 16.30 
via del Lavoro numeri pari lunedì 27 gennaio dalle ore 16.30 
via Don Sturzo giovedì 5 marzo dalle ore 16.30
via Dozza nn. 1 - 3 - 5 giovedì 27 febbraio dalle ore 16.30 
via Dozza nn. 7 - 11 - 13 mercoledì 4 marzo dalle ore 16.30 
via Dozza nn. 15 e 17 venerdì 28 febbraio dalle ore 16.30 
via Dozza numeri pari dal n. 2 al 50 mercoledì 19 febbraio dalle ore 16.30 
via Dozza n. 52 interni dal n. 1 al 22 lunedì 24 febbraio dalle ore 16.30 
via Dozza n. 52 interni dal n. 23 al 44 martedì 25 febbraio dalle ore 16.30 
via Dozza n. 56 venerdì 21 febbraio dalle ore 16.30 
via Einaudi n. 1 e numeri pari mercoledì 22 gennaio dalle ore 16.30
via Einaudi nn. 7 e 9                           telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
via Franchini lunedì 27 gennaio dalle ore 16.30 
via Garibaldi lunedì 27 gennaio dalle ore 16.30 
via Gramsci  dal n. 230 al n. 250 martedì 14 gennaio dalle ore 16.30 
via Gramsci dal n. 252 al n. 286 martedì 14 gennaio dalle ore 16.30 
via Gramsci n. 292 (A/B/C/D)              telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
via Gramsci dal n. 296 al n. 304 mercoledì 15 gennaio dalle ore 16.30



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

via I. Alpi numeri dispari dal n.1 al 35 mercoledì 12 febbraio dalle ore 16.30 
via I. Alpi numeri dispari dal n. 37 al 41 giovedì 13 febbraio dalle ore 16.30 
via I. Alpi numeri pari dal n. 2 al 36 lunedì 10 febbraio dalle ore 16.30 
via I. Alpi numeri pari dal n. 38 al 48 martedì 11 febbraio dalle ore 16.30 
via IV Novembre mercoledì 15 gennaio dalle ore 16.30
via La Malfa nn. 22 - 68                       telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
via La Malfa n. 2 giovedì 13 febbraio dalle ore 16.30 
via La Malfa nn. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 venerdì 14 febbraio dalle ore 16.30 
via La Malfa nn. 3, 15, 17 e 32 martedì 18 febbraio dalle ore 16.30
via La Pira nn. 1 - 3 - 5 giovedì 20 febbraio dalle ore 16.30 
via La Pira numeri dispari dal n. 7 al 53 lunedì 9 marzo dalle ore 16.30
via La Pira numeri dispari dal n. 55 al 93 venerdì 31 gennaio dalle ore 16.30 
via La Pira numeri dispari dal n. 95 al 107 lunedì 16 marzo dalle ore 16.30
via La Pira numeri pari dal n. 2 al 18 giovedì 19 marzo dalle ore 16.30
via La Pira numeri pari dal n. 22 al 38 giovedì 30 gennaio dalle ore 16.30 
via La Pira numeri pari dal n. 42 al 52 martedì 17 marzo dalle ore 16.30 
via La Pira n. 56 giovedì 20 febbraio dalle ore 16.30 
via La Pira n. 58 martedì 28 gennaio dalle ore 16.30 
via La Pira nn. 60 e 62                                               verrà messo un avviso in buchetta con la data
via Lame lunedì 23 marzo dalle ore 16.30
via Longo venerdì 21 febbraio dalle ore 16.30 
via Mazzacurati nn. 2-4 mercoledì 22 gennaio dalle ore 16.30
via Mazzacurati nn. 6-8-10-12 e numeri dispari giovedì 23 gennaio dalle ore 16.30 
via Mazzini giovedì 16 gennaio dalle ore 16.30 
via Nenni numeri dispari dal n. 1 al n. 37 martedì 10 marzo dalle ore 16.30 
via Nenni numeri pari e dispari dal n. 39 alla fine mercoledì 11 marzo dalle ore 16.30 
via Neruda 1                                       telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
via Neruda nn. 2-4-6 venerdì 20 marzo dalle ore 16.30
via Parri numeri dispari dal n. 1 al 41 lunedì 2 marzo dalle ore 16.30 
via Parri numeri dispari dal n. 43 al 47 martedì 18 febbraio dalle ore 16.30
via Parri nn. 49 e 51 venerdì 7 febbraio dalle ore 16.30 
via Parri numeri dispari dal n. 53 al 57 giovedì 5 marzo dalle ore 16.30 
via Parri n. 59 venerdì 20 marzo dalle ore 16.30
via Parri numeri pari dal n. 2 al 32 martedì 24 marzo dalle ore 16.30
via Parri nn. 34 - 36 - 38 venerdì 6 marzo dalle ore 16.30 
via Passo Pioppe mercoledì 25 marzo dalle ore 16.30
via Ravera mercoledì 18 marzo dalle ore 16.30 
via Scagliarini mercoledì 4 marzo dalle ore 16.30
via Serenari lunedì 9 marzo dalle ore 16.30 
via Ungaretti                                      telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione
via Vancini numeri dispari venerdì 17 gennaio dalle ore 16.30
via Vancini numeri pari lunedì 13 gennaio dalle ore 16.30 
via XXV Aprile venerdì 17 gennaio dalle ore 16.30
vicolo san Bartolomeo lunedì 16 marzo dalle ore 16.30 

S. Maria Assunta - Sabbiuno

via Sammarina dal n.1 a via Matteotti sabato 22 febbraio dalle ore 9,30
via Sammarina dalla chiesa alla Trasversale di pianura

e via Nanni, via Barchetta, via Bonora sabato 29 febbraio dalle ore 9,30
via Sammarina dal n. 23 alla chiesa sabato 7 marzo dalle ore 9,30
via Ferrarese sabato 14 marzo dalle ore 9,30
via Saliceto sabato 28 marzo dalle ore 9,30
via Albertina, via Matteotti 159-161 e 
via Sammarina dal 21/1 al 21/17     telefonare entro il 28 febbraio per richiedere la benedizione

piazza Martiri 1-2 e via Matteotti 163                         verrà messo un avviso in buchetta con la data


