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DOV’E’ IL TUO DIO?

Nella Sacra  Scrittura precisamente nel libro dei Salmi incontriamo queste parole: Le

lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: “Dov’è il tuo Dio?”

(Sal 42,4). Un angoscioso quesito rivolto al

credente da chi davanti a dolore e sofferenza vede

solo la lontananza di Dio.

Questa domanda “Dov’è il tuo Dio?” me la sono

sentita addosso in questi giorni, la vedevo negli

occhi degli amici e dei famigliari dei due giovani

amici di Castel Maggiore morti a pochi giorni di

distanza l’uno dall’altro.

Gli amici li hanno ricordati, accompagnati, con

grande dignità e rispetto, centinaia di giovani che

si sono stretti accanto ai loro amici per salutarli

un’ultima volta.

Dov’è il tuo Dio adesso? Dov’è il tuo Dio quando

muore un innocente o quando una vita viene

spezzata nel suo fiorire?

È possibile dare una risposta?

E un altro passo della Scrittura dice ancora:

“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37).

La parola di Dio ci invita a volgere a Lui il nostro sguardo, a quella croce, luogo

dell’incontro tra Dio e ogni uomo e Lui che su quella croce ha vinto la morte ti dice:

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5).

Dio parla al cuore dell’uomo, ti parla di una vita eterna che per te ha conquistato, di una

vita vera dove sarà Lui a prendersi cura di te: “E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non

ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono

passate”.

Sono consapevole che per molte persone queste parole possono sembrare vuote,

proprio a loro vorrei dire:”Gridate!! Gridate a Dio, gridate davanti a quella croce.” Questa

è una grande preghiera, chi grida a Dio con il cuore non può che essere ascoltato.

Ricordiamo che Gesù non scende dalla croce, non rifiuta di morire per noi, ma dice:

“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me,

perché siate anche voi dove sono io” (Gv14,3).

Certamente resta un grande dolore, la morte è un impatto che ci toglie il fiato, ma non

ci può togliere la speranza, che nasce dalla nostra fede che ancora vogliamo annunciare

con le parole di S. Paolo: 1 Cor 15, 20-22:

“Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.  Poiché se a causa di

un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti;  e

come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo”.

Don Marco

donbonfi@alice.it



2

Con S. Paolo alle radici della nostra fede

Come è stato anticipato nel precedente bollettino, noi, ragazzi di 16

e 17 anni nei giorni 10-11-12 settembre ci siamo recati in pellegrinaggio

a Roma.

L’esperienza è stata interessante e molto coinvolgente. Le sorprese

migliori sono state gli incontri con Suor Ilaria, monaca agostiniana, e due

missionari di cui uno appena giunto dal Brasile. Ognuna di queste persone

ci ha raccontato apertamente la propria storia ed il proprio incontro con

il Signore.

Questi significativi racconti ci hanno fatto scoprire modi di vivere

molto diversi da come noi li credevamo: nessuno di noi si aspettava che

ragazzi della nostra età potessero prendere decisioni così importanti e

radicali come diventare missionario!

Questi sono

stati  però solo

due degli elementi

interessanti del

nostro pellegri-

naggio, grazie

infatti al nostro

speciale cicerone

Don Marco abbia-

mo visitato le

catacombe di Pri-

scilla, la Basilica

di S. Giovanni in

Laterano, la Basi-

lica di S. Pietro

(dove abbiamo scalato il cupolone), le tombe dei Papi e Le Tre Fontane, il

luogo più importante del nostro viaggio: lì abbiamo conosciuto meglio S.

Paolo.

Questa esperienza ci ha lasciato indubbiamente un bel ricordo, ma

soprattutto felici e speranzosi di poterla ripetere.

Alice S., Ilaria, Laura, Lorenzo A., Lorenzo G., Sofia e Stefania

CATECHISMO A S. ANDREA

(Sabato mattina ore 10,30/12 o pomeriggio ore 14,30/16)

Sabato 18 ottobre ripresa del catechismo per i bambini

di III-IV e V elementare.

Sabato 8 novembre inizio del catechismo per i bambini

di II elementare

(sabato 25 ottobre: alle ore 15 a S.Andrea di terrà la riunione

con tutti i genitori dei bambini di II elementare)

Domenica 19 ottobre ore 11,15 S. Messa

di inizio catechismo

in via I. Bandiera con tutti i ragazzi
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“ORAFESTANDO”..... E’ ANDATA BENE

La festa che si è svolta lo scorso 20 settembre, ha portato veramente

ottimi risultati.

Inutili sono i ringraziamenti.

La “formula magica” citata nel volantino di pubblicità alla festa ha funzionato

veramente.

“Tra tigelle e crescentine ci facciam due risatine

Vi aspettiamo numerosi.  Siete tutti generosi”

Così è stato!

Hanno partecipato tante persone.

La cordialità, la voglia di stare insieme e l’allegria hanno fatto

da “padrone”.

Ho ricevuto diverse telefonate da “colleghi” che si sono adoperati per la

buona riuscita della

festa e devo dire che

da parte di tutti, c’è

stato (…e c’è!!) tanto

entusiasmo.

Anche chi non

frequenta assidua-

mente la vita parroc-

chiale ha “respirato”

questo clima.

La coordinazione,

l’iniziativa, la voglia di

proporsi e di proporre

nuovi percorsi, e anche un pò di scetticismo, hanno caratterizzato i nostri

incontri di preparazione a questo primo evento.

Io credo nello “stare insieme” e questa è stata un’ottima occasione per

conoscere meglio le persone che vediamo ogni domenica a Messa e anche

per avvicinare chi non si sente parte integrante della parrocchia.

Le crescentine, le tigelle e ... i dolci. Tutto veramente ottimo!

I ragazzi e gli educatori del Dopo Cresima, i catechisti, i ragazzi del Gruppo

Teatrale, il coro, il gruppo Caritas… tutti ….sono stati semplicemente fantastici!

A questo punto, che fare:

1..2..3.. Oratorio: si parte!

Finalmente possiamo dire che esiste l’Oratorio di S. Andrea.

Grazie di cuore a tutti e alla prossima festa.

Con tanto entusiasmo… infettivo!!

Silvia

S. Cresima il 19 ottobre ore 16 a S.Andrea

- Il 6/8/13/15 ottobre preparazione dei cresimandi a S.Andrea dalle ore

17,30 alle 18,30;

- 11 e 12 ottobre ritiro in preparazione della S.Cresima a Rocca di Roffeno;

- 16 ottobre confessione per cresimandi, genitori e padrini.

NEL MESE DI NOVEMBRE INIZIERA’ il corso per la preparazione

alla CRESIMA PER ADULTI

si prega gli interessati di contattare la parrocchia tel. 051711156 (dalle 9 alle 13)

e-mail: parrocchiacastelmaggiore@fastwebnet.it



4

chiuso in redazione il  30 settembre 2008

     ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI

Feriale:       S. Messa ore 8 in S. Andrea.

                   Ogni Venerdì sera alle ore 21 presso la Chiesa di

S. Andrea S. Messa comunitaria per tutta l'Unità Pastorale

Prefestivo:  S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:     Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;

                      ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.

Festivo

a Bondanello:S.Messa ore 8 (chiesa vecchia) - ore 10,30 (chiesa nuova)

Festivo

a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.

Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.

L’Adorazione Eucaristica domenica 5 ottobre alle ore 16 e domenica 9 novembre

sempre ore 16.

Battesimi: domenica 5 ottobre alle ore 10 e 1 novembre ore 10.

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI OTTOBRE

- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11 presso i

nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera;

- Ogni domenica: ore 21 nella Sala sussidiale di via Bandiera continua il percorso

sui “10 Comandamenti” tenuto da don Marco.

- Lunedì 6, mercoledì 8, lunedì 13 e mercoledì 15 ottobre: dalle ore 17,30 alle

ore 18,30 preparazione dei cresimandi a S.Andrea.

- Sabato 11 e domenica 12 ottobre: ritiro a Rocca di Roffeno per i cresimandi.

- Sabato 11 ottobre: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della

Carità di Corticella.

- Lunedì 13 e 27 ottobre: ore 17 riunione Caritas presso la nuova sede ( via Bandiera).

- Mercoledì 15 ottobre: ore 15 pomeriggio con gli anziani nel salone di via Chiesa.

- Giovedì 16 ottobre: confessione per i cresimandi, genitori e padrini.

- Domenica 19 ottobre: ore 16 S.Cresima.

- Sabato 25 ottobre: ore 15 a S.Andrea riunione con tutti i genitori dei bambini di II

elementare che inizieranno il catechismo quest’anno (v.riquadro).

- Lunedì 27 ottobre: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di S.

P.Pio.

1-2 NOVEMBRE

orari delle celebrazioni

Sabato 1 novembre: Festa di tutti i Santi

- ore 10 Messa a S. Andrea

- ore 11,15 Messa in via I. Bandiera

- ore 18 Messa a S. Andrea

Domenica 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti

- ore 8 Messa a S. Andrea

- ore 10 Messa a S. Andrea

- ore 11,15 Messa in via I. Bandiera

- ore 18 Messa a S. Andrea

BENEDIZIONE AL CIMITERO ALLE ORE 15

(L’adorazione mensile di Novembre è spostata a domenica 9, ore 16)

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno ricevuto il Battesimo:

Bianco Emma; Tigrini Alberto; Shu Samuel; Pancaldi Gianpietro.

Hanno avuto le esequie:

Corazza Franco.


