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FORMARE UN SOLO CORPO
«E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per , Giudei o Greci,
schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito» (1 Cor 12,13).
La nostra riflessione parte da questo versetto della lettera di San Paolo ai Corinzi.
L’autore sta facendo un lungo discorso sulla diversità dei doni e dei carismi presenti
nella Chiesa. Elencando dunque una serie di doni Paolo sottolinea che però unico è
Cristo, come unico è il corpo con tante membra. Allo stesso modo si esprimeva agli
Efesini: «Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati: quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,4-5). E ai Galati diceva: «Voi tutti siete uno
in Cristo Gesù» (Gal 3,28).
San Paolo vuole sottolineare che il dono più bello dello Spirito è proprio l’unità.
VOI siete UNO.
Ecco allora che la vita della Chiesa si esprime in questa realtà duplice: siamo
TUTTI e siamo UNO SOLO, grazie allo Spirito Santo.
Anche durante la Messa, dopo le parole sul pane e sul vino, il sacerdote invoca di
nuovo lo Spirito per l’unità. Dice: «A noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo
Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo
corpo e un solo spirito». Eppure sappiamo che è difficile vivere nell’unità...
Ma la realtà della Chiesa ci interpella: questo Mistero ci ricorda che ogni vocazione
è una convocazione, siamo chiamati con gli altri, come siamo chiamati per gli altri.
Essere nella Chiesa non è dunque un ostacolo che si deve superare per raggiungere
Dio. E invece la via privilegiata per giungere al Signore.
Quando si sentono affermazioni del genere: «Io credo in Dio ma non credo nella
Chiesa» si è di fronte a un gravissimo rischio di considerare la fede un «affare
personale», invece, la fede che noi riceviamo si manifesta principalmente nella
relazionalità. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che ha voluto la Chiesa. L’ha fondata per
noi. Attraverso i suoi membri passa la Sua volontà, il Suo amore concreto.
«Gli uomini sono e devono essere creature che vivono in società, e se vi sono
uomini che credono in Gesù come nel solo uomo per mezzo del quale essi possono
giungere a Dio e ascoltare la sua suprema parola di salvezza, di perdono, di grazia
e di vita eterna, allora è necessario
che vi sia la comunità di questi uomini
schierati intorno a Gesù, allora è
necessario che vi sia la Chiesa.
Allora è necessario anche certamente con pazienza, con
apertura, con dedizione -imparare a
dare e non a ricevere, e in questo
modo crescere nella vita di tale
comunità raccolta intorno a Gesù.
Cerca anche tu di farlo!» (K. Rahner).
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ORAZIONI
E FESTA DI 1^ COMUNIONE
Venerdì 2 maggio, ore 20,30:
Celebrazione della Riconciliazione per la festa di 1^ Comunione.
Sabato 3 maggio,
1° giorno delle Orazioni:
S.Messa alle ore 8. Adorazione fino alle
ore 12 e dalle 16 alle 18.
Nel pomeriggio sarà disponibile un sacerdote per le
confessioni.

Domenica 4 maggio,
Festa di 1^ Comunione:
nella chiesa parrocchiale alle ore 9,30 (1°
turno) e alle 11 (2° turno).
S.Messa anche in via Bandiera alle 11,15

2° giorno delle Orazioni: Adorazione
dalle ore 16 alle 18.
Lunedì 5 maggio,
3° giorno delle Orazioni:
Ore 8: S.Messa e Adorazione fino alle ore 12.
Al pomeriggio: Adorazione dalle ore 16 alle 20,30.
Alle ore 20,30 S.Messa, seconda Comunione dei fanciulli e
Processione in via Cinti.
Il 9 aprile scorso a seguito di una telefonata del parroco don Luigi Bof
della parrocchia Visinada, della Diocesi Parendo – Pula – Istria abbiamo
ricevuto il seguente fax:
“Stimatissimo ufficio parrocchiale di sant’Andrea
Due giorni fa, il 07/04/2008, il vostro graditissimo biglietto,
via aria, con il pallone è arrivato sul territorio della nostra
parrocchia di San Girolamo di Visinada, distante 15 km da
Parendo.
Parendo è una bellissima città sul mare, un posto turistico,
con una bella cattedrale del VI secolo.
Il cristianesimo ha inizio già nel II secolo, tramite militari,
soldati romani e tramite i negozianti.
Il vostro biglietto con il messaggio della pace nella famiglia è
sempre attuale. Il Signore Risorto esaudisca la Vostra
preghiera e ricolmi con la sua grazie di pace la Vostra
parrocchia e tutto l’universo.
Con la massima stima
Don Luigi Bof - parroco”
ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
Feriale:

S. Messa ore 8,00.
Ogni Venerdì sera alle ore 21 presso la Chiesa di

S. Andrea S. Messa comunitaria per tutta l'Unità Pastorale
S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.
Ss. Messe: ore 10 – 18 nella Chiesa Parrocchiale;
ore 11,15 salone di via I. Bandiera.
Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.
La prima domenica del mese: Adorazione Eucaristica ore 16.
Il Battesimo: Domenica 11 maggio ore 10; domenica 8 giugno ore 10.
Prefestivo:
Festivo:
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IL “MESE DI MAGGIO”
NELLE ZONE
DELLA PARROCCHIA
Come gli anni scorsi il
pellegrinaggio Mariano verrà
sottolineato per zona, secondo la
disponibilità di chi ci accoglierà
presso il proprio garage, cortile o
comunque un luogo dove poterci
radunare per la preghiera e la
riflessione sulla Parola di Dio nella
tradizione del “mese di maggio”.
Si ringrazia vivamente chi ha
dato la propria disponibilità ad
accogliere particolarmente zona per
zona. Il Rosario si celebrerà alle ore
20,30.
Martedì 6 maggio:
cortile scuola materna “Zarri” (via Rimembranze).
Mercoledì 7 maggio: via Kennedy 13 (presso Zucchini).
Giovedì 8 maggio:
Quartiere Noce (sala condominiale).
Lunedì 12 maggio:
Pilastrino in via Gramsci (presso case UNRRA).
In caso di maltempo nella sala di via Bandiera
Martedì 13 maggio:
presso saletta condominiale via Curiel 29.
Mercoledì 14 maggio: via Repubblica 10 (presso Zamboni).
Lunedì 26 maggio:
via S.Pierino (presso Officina Zucchini).
Martedì 27 maggio:
oratorio di Villa Rossi - via Passo Pioppe.
Mercoledì 28 maggio: via Carati 5 (presso Tarterini-Corazza).
Giovedì 29 maggio:
via Muraglia 4/2 (presso Sita Luigi).
- al venerdì: nella chiesa parrocchiale Rosario alle ore 20,30 seguito alle
ore 21 dalla S.Messa;
- al sabato: Rosario alle ore 20,30 nella sala di via Bandiera.
Da sabato 17 a domenica 25 sono sospese le varie tappe per poter
partecipare ai vari appuntamenti relativi alla consacrazione della chiesa nuova
di Bondanello.
<°> <°> <°>

TRENO DELLA GRAZIA dal 13 al 16 giugno 2008
Il Treno della Grazia è un pellegrinaggio al Santuario della Santa casa di Loreto,
pensato ed organizzato per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, sani e disabili, e le
loro famiglie.
Il Treno è quest’anno alla sua 22° edizione; é un’esperienza organizzata a livello
regionale, quindi vi partecipano ragazzi provenienti da tutte le diocesi dell’EmiliaRomagna.
La realizzazione di questa esperienza è resa possibile dalla collaborazione tra
l’U.N.I.T.A.L.S.I. e l’A.C.R.
Se dalla prima è stata presa tutta la sensibilità verso i malati e la collaudata
capacità organizzativa, dalla seconda è stato preso come metodo l’esperienza
educativa maturata con i ragazzi nei campi-scuola estivi.
Il tema del pellegrinaggio sarà “I cavalieri della luce”.
Il termine delle iscrizioni è sabato 31 maggio 2008.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia al n. 051 711156 dalle ore 9 alle 13.
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Partecipiamo al

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A LOURDES
In occasione del 150° anniversario delle apparizioni a Lourdes la
diocesi di Bologna partecipa al pellegrinaggio organizzato
dall’UNITALSI.
Sarà presente il card. Carlo Caffarra.
periodo:

29 agosto - 4 settembre (in treno)
30 agosto - 3 settembre (in aereo)

Proponiamo questo pellegrinaggio come momento del cammino
della nostra Zona Pastorale per coloro che desiderano un’esperienza
di preghiera e di servizio.
Per adesioni e informazioni:
contattare don Marco o la segreteria al n. tel. 05171156.
ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI APRILE-MAGGIO
- Ogni sabato: è attivo il centro di ascolto Caritas dalle ore 9,30 alle ore 11;
- attività di catechismo dei fanciulli e gruppo dopo-Cresima.
- Ogni domenica: ore 21, presso la sala di via Bandiera, continua il percorso sui
“Dieci Comandamenti” tenuto da Don Marco.
- Giovedì 17 aprile: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone parr.le di via
Chiesa.
- Venerdi 18 aprile: presso la chiesa di Sabbiuno ore 20.30 S.Messa e adorazione
per le vocazioni. Apertura delle 40 ore della parrocchia di Sabbiuno.(Non ci sarà
quindi la S.Messa delle 21 in S.Andrea).
- Lunedì 28 aprile: alle ore 16,30 coordinamento gruppo Caritas nella sede.
- Lunedì 28 aprile: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di S.
P.Pio.
- Sabato 3 maggio: 1° sabato del mese, nella chiesa parrocchiale sarà disponibile
un sacerdote per le confessioni dalle ore 16 alle 18.
- Domenica 4 maggio: giornata Caritas.
- Sabato 10 maggio: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della
Carità di Corticella.
- Lunedì 12 maggio: alle ore 16,30 coordinamento gruppo Caritas nella sede.
- Giovedì 15 maggio: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone parr.le di via
Chiesa.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno ricevuto il Battesimo nel mese di marzo:
Giannotti Rebecca; Russo Sofia; Medici Benedetta; Lipparini Greta.

Hanno avuto le esequie
nel mese di marzo:
Pedrazzi Antonio 82 anni; Vannini Armando 95 anni; Moretti Walter 72
anni; Pettazzoni Giuliana 80 anni; Vignoli Alberto 87 anni; Baratti Cesarina
90 anni; Bianchini Leonora 89 anni; Montasi Caterina 97 anni; Dall’Osso
Liliana 69 anni;
nel mese di aprile (fino al 12):
Roncarati Secondo 83 anni; Fregni Angela 94 anni; Cesari Gino 88 anni.

Questo numero è uscito con ritardo in quanto abbiamo aspettato di avere
un programma definitivo relativamente alla festa delle Orazioni e della 1^
Comunione. Il prossimo nese di maggio ne uscirà uno comunitario con tutte
le date per la consacrazione della chiesa nuova di Bondanello.
chiuso in redazione il 12 aprile 2008

