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AVE MARIA
“Ti saluto o piena di grazia” sono le parole con le quali l’angelo  si presenta alla

Madonna annunciandole la sua missione. E’ questa una delle rare occasioni in cui i
Vangeli riportano un discorso di Maria , donna evidentemente dalle poche parole, ma
dai molti pensieri.

Durante questo incontro, ella ci appare nella sua natura più vera, quella  di essere
umano che si rende permeabile all’opera di Dio, di donna che non oppone resistenza
a che il Signore faccia con lei “ciò che ha detto”.

Non molto viene  narrato della Madre di Gesù. Maria  non si ricava il suo posto
nella storia della salvezza grazie ai suoi di discorsi, ma con la forza dei fatti. Oltre al
suo incontro con l’angelo sentiremo la sua voce solo altre tre volte: al momento della
visita ad Elisabetta, quando ritrova Gesù nel tempio e a Cana di Galilea.

Lei che è stata il grembo della Parola da quel momento in poi tacerà.
Quale differenza di atteggiamento con quello che siamo soliti assumere noi, figli

del rumore, del frastuono che ci sembra  aiuti  a  mascherare le nostre insicurezze, noi
che sguazziamo nel chiasso sperando  esorcizzi le nostre paure, schiavi come siamo
della  bramosia di notizie che ci rende sordi alla “buona notizia”.

Maria, al contrario, è restata in ascolto, non ha mai posto se stessa avanti, ha
saputo conservare la sua dimensione di donna amorevole e accogliente, di madre
premurosa e disponibile, ma senza protagonismi.

Il mese a Lei dedicato arriva subito dopo la Pasqua, un riconoscimento naturale a
Colei al cui abbandono alla volontà di Dio dobbiamo la nostra salvezza.

Ma potremmo utilizzare le parole di Don Tonino Bello per una preghiera,
particolarmente bella, rivolta alla Vergine:

….“ Santa Maria, donna del sabato santo, aiutaci a capire che, in fondo,
tutta la vita, sospesa com’è tra le brume del venerdì e le attese della domenica
di resurrezione, si rassomiglia tanto a quel giorno. E’ il giorno della speranza,
in cui si fa il bucato dei lini intrisi di lacrime e di sangue e li si asciuga al sole
di primavera perché diventino tovaglie d’altare.

Ripetici insomma, che non c’è croce che non abbia le sue deposizioni. Non
c’è amarezza umana  che non si stemperi nel sorriso. Non c’è peccato che non
trovi redenzione. Non c’è sepolcro la cui pietra non sia provvisoria  sulla sua
imboccatura. Anche le gramaglie più nere trascolorano negli abiti della gioia.
Le rapsodie più tragiche accennano ai primi passi di danza. E gli ultimi accordi
delle cantilene funebri  contengono già i motivi festosi dell’alleluia pasquale.”….

Perché la vita, di cui Maria è stata portatrice per eccellenza , sia sempre un canto
di lode a nostro Signore. Perché impariamo da colei che “serbava tutte queste cose
nel suo cuore” a fare silenzio, per lasciare che Dio ci parli.

Così sia.
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Parrocchia di S. Andrea
tel. 051 711156

AVVISI DALLE PARROCCHIE

Orazioni e festa di Prima Comunione
Mercoledì 13 maggio: ore 20 Confessioni per Comunicandi e genitori.

Sabato 16 maggio - 1° giorno delle Orazioni:
Ore 8: S. Messa e Adorazione fino alle ore 12.
Ore 16: Adorazione fino alle ore 17.30.
Ore 17.30: Vespri e Benedizione.
Nel pomeriggio sarà disponibile un sacerdote per le confessioni.

Domenica 17 maggio - Festa di Prima Comunione:
Ore 11.15: S. Messa nella chiesa parrocchiale
(S.Messa anche alle ore 11.15 in via Bandiera)

2° giorno delle Orazioni: Ore 16.00 Adorazione fino alle ore 18.

Lunedì 18 maggio - 3° giorno delle Orazioni
Ore 8: S.Messa e Adorazione fino alle ore 12.
Ore 16: Adorazione fino alle ore 20.30.
Ore 20.30: S.Messa, Seconda Comunione dei fanciulli e Processione.

Il mese di maggio nelle zone della parrocchia
Come gli anni scorsi il pellegrinaggio Mariano verrà sottolineato in varie
zona della parrocchia, secondo la tradizione del “mese di maggio”, recitando
il Rosario alle ore 20,30:
Lunedì 4: scuola materna Zarri in via Rimembranze
Martedì 5: Via Carati 5 famiglia Tarterini-Corazza
Mercoledì 6: Quartiere Noce (sala condominiale)
Giovedì 7: Pilastrino in via Gramsci (presso le case UNRRA) in caso di

maltempo nel salone di via Bandiera
Lunedì 11: Via Curiel 29 (sala condominiale)
Martedì 12: Via Repubblica 10 famiglia Zamboni
Martedì 26: oratorio di Villa Rossi in via Passo Pioppe
Giovedì 28: Via Muraglia 4/2 famiglia Sita
Ogni venerdì nella chiesa di S. Maria Assunta a Sabbiuno ore 20,30 Rosario,
ore 21 S.Messa
Da sabato 16 a lunedì 25 maggio sono sospese le tappe per poter partecipare
agli appuntamenti relativi alla festa per l’anniversario della consacrazione della
nuova chiesa di Bondanello.
Si ringrazia vivamente chi ha dato la propria disponibilità ad accogliere la
recita del Rosario.

Messaggi della Domenica delle Palme
Abbiamo ricevuto due telefonate di ringraziamento per il biglietto di
Buona Pasqua di Marco Guidetti trovato ad Aulla (MS) e quello di Nicola
trovato a Serramazzoni.

SABATO 30 MAGGIO chiusura dell’anno catechistico
Ore 16: giochi per tutti i bimbi del catechismo presso il salone di Via Chiesa.
Ore 18: S. Messa prefestiva
A seguire cena insieme dove ognuno porterà qualcosa da condividere.
N.B.: In questa giornata non si terranno gli incontri del mattino e del pomeriggio.
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Parrocchia di Bondanello
tel. 051 6321661

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL  MESE DI MAGGIO
- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9 alle ore 11 presso i

nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera.
- Ogni sabato: attività di catechismo e dopo Cresima per i fanciulli, in S.Andrea.
- Sabato 9 maggio: servizio di volontariato alla Casa della Carità di Corticella.
- Lunedì 1 1 e lunedì 25 maggio: ore 17 riunione Caritas nella nuova sede di via

Bandiera.
- Mercoledì 13 maggio: ore 15 Rosario e pomeriggio con gli anziani nel salone

parrocchiale di via Chiesa.
-Martedì 26 maggio: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di S.

P.Pio;

ANAGRAFE PARROCCHIALE DI S.ANDREA
Hanno ricevuto il Battesimo:
Amir Feizi Eleonora Ladan; Majadi Benedetta Pantea; Martire Beatrice;
Saccà Lorenzo; Pozzi Giulia.

Hanno avuto le esequie:
Zanetti Ezio; Negrini Fernanda; Trevisan Evaristo; Freddi Rino; Mazzoni
Romano; La Nanna Rosa.

      Si sono sposati:
Saguatti Stefano e Casagrande Raffaella

IL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Durante il mese di maggio si reciterà il rosario in chiesa tutte le sere della
settimana alle ore 20.30 e, ad esclusione del sabato e della domenica, anche
nelle varie zone della parrocchia. Le località e i dettagli del rosario itinerante
verranno comunicati di settimana in settimana sul foglio degli avvisi distribuito
la domenica al termine delle Messe.
Nei venerdì del mese di maggio il Rosario sarà recitato a Sabbiuno alle 20.30
prima della S. Messa dell’Unità Pastorale.

PRIME COMUNIONI
Le confessioni per i comunicandi e i loro genitori saranno giovedì 14 maggio,
alle ore 20.00 a S. Bartolomeo.
La S. Messa di Prima Comunione sarà celebrata domenica 17 maggio.
I bambini si ritroveranno alle ore 11.15 nel salone parrocchiale, da dove partirà
la processione per entrare i chiesa e dare inizio alla S. Messa.

AVVISO IMPORTANTE
Gli uffici parrocchiali sono stati trasferiti presso la chiesa nuova, in Piazza
Amendola 1. Per accedervi si suoni il campanello in corrispondenza della
porta che dà sul parcheggio adiacente la chiesa. Il numero telefonico è 051
632 16 61.
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Parrocchia di Sabbiuno
tel. 051 712745 (Scuola Materna S.Anna)

PRIME COMUNIONI
Giovedì 7 maggio , dopo l’incontro di preparazione, confessioni dei
Comunicandi e dei loro genitori

Domenica 10 maggio alle ore 1 1.30: S.Messa delle Prime Comunioni

FESTA DI FINE ANNO DELLA  SCUOLA MATERNA
Domenica 17 maggio alle ore 16

FESTA DI FINE ANNO DEL DOPOSCUOLA
Sabato 30 maggio alle ore 16

ANAGRAFE PARROCCHIALE DI BONDANELLO

Hanno ricevuto il Battesimo:
Musini Lorenzo, Galli Livio, Melotti Alice, Michelini Beatrice,
Coralli Sanu

Si sono sposati:
Poli Igor e Cappelluzzo Claudia

Hanno avuto le esequie:
Dal Busso Michele, Marabini Ezio, Calza Giovanna, Morviducci
Siano, Minarelli Sara, Mattei Antenore, Gamberini Mirella.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Dal lunedì al giovedì, alle ore 20.30, nella cappella della Scuola Materna.
Il venerdì, alle ore 20.30, in chiesa, prima della S. Messa dell’Unità Pastorale.

Abbiamo ricevuto questa lettera da suor Teresita, una Sorella dell’Immacolata che
svolge il suo servizio presso un orfanotrofio nelle Filippine. Suor Teresita ringrazia
le famiglie dei cresimati per aver destinato le offerte alla sua missione.

26  marzo 2009
Carissimi ragazzi della Cresima, catechisti e genitori,

la Pace del Signore sia la nostra gioia !
Ringraziamo sempre il Signore per le grandi cose che Lui fa per noi.

Per i diversi doni che ci fa : il dono della famiglia, degli amici e della vita
senza dei quali non potremmo esserci. Noi siamo particolarmente grati per
il dono degli amici che ci aiutano come voi.

Il fatto che ci avete ricordato durante il vostro cammino verso la
Cresima è grande. Attraverso la vostra sensibilità il Signore ha voluto
manifestare il suo amore per i bambini del Centro “ Don Domenico Masi”.

Grazie della somma che avete mandato tramite la vostra catechista
che è Suor Cristina. A nome dei bambini esprimo anche la nostra gratitudine
a Don Pier Paolo, Don Marco, Don Federico e tutta la comunità che vi è
stata attorno.

Al sì che avete dato attraverso il Sacramento della Cresima
assicuriamo sempre la nostra preghiera per voi e per le vostre famiglie.

Sicuramente voi passate al gruppo Post-Cresima dove ognuno di
voi afferma sempre con maggior convinzione la vostra fede cristiana
attraverso i servizi che vi verranno proposti.

Siamo veramente contenti e fortunati di potervi aggiungere alla catena
dei nostri amici.

Buona Pasqua a tutti da tutti noi della Casa Don Domenico Masi.
GRAZIE mille. Con riconoscenza

Suor Teresita
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LE PRIME COMUNIONI
Festa e impegno della comunità

Il 10 maggio a Sabbiuno e il 17 maggio a S. Andrea e a S. Bartolomeo
la nostra comunità accompagnerà a ricevere la Prima Comunione 90
ragazzi di quarta elementare  che hanno terminato un percorso triennale
di preparazione finalizzato all’avvio di un’esperienza cristiana di fede.

Quest’anno il percorso è stato scandito da alcuni momenti forti, come
la presentazione alla comunità; la consegna del crocifisso; la celebrazione
del sacramento della Riconciliazione; la consegna del Padre Nostro, la
cena ebraica; la partecipazione alla Messa in Cena Domini del giovedì
Santo; la giornata di ritiro a Sabbiuno, che fanno parte ormai di un percorso
condiviso dalle tre parrocchie dell’Unità Pastorale. Nel fare festa con loro
e con le loro famiglie non possiamo però evitare di porci alcune domande.

Sono pronti questi ragazzi al grande passo che li farà partecipare in
pienezza all’Assemblea Eucaristica? Ma forse è migliore un’altra domanda.
E’ certo preferibile e più costruttivo chiedersi se la nostra comunità è pronta
a continuare ad accompagnarli in modo che crescano anno per anno e
per tutto il corso della loro vita nella comprensione dei misteri che celebrano
e nella traduzione nella vita di tutti i giorni di quello che hanno celebrato.

Sabato 9 Maggio
Giornata di preparazione alla Prima Comunione
per genitori e fanciulli della nostra Unità Pastorale

Programma:
Ore 15,30 Ritrovo
Ore 16,00 Incontro per i fanciulli:  La spiga e l’uva  (rel.Suor Annamaria)
Ore 16,00   Incontro per i genitori (rel. don Valentino Bulgarelli)
Ore 17,00 Merenda e giochi
Ore 18,00  S. Messa

FESTA DI MAGGIO
Nel 1° Anniversario della dedicazione della chiesa di  S. Bartolomeo  la
Zona Pastorale organizza una settimana di celebrazioni, momenti di riflessione
e festa da condividere tutti insieme, occasione preziosa per far crescere e
consolidare l’esperienza di Unità Pastorale.
18/5 - ore 20.30: a S.Andrea S.Messa, Processione Eucaristica e
conclusione delle Orazioni
19/5 - ore 21.00:  Incontro sul tema: “Emergenza povertà a Castel Maggiore”.
21/5 - ore 21.00: Incontro sul tema: “Emergenza Educazione”
22/5 - ore 19.00: Rosario a S. Maria Assunta di Sabbiuno;

ore 19.30: S. Messa comunitaria a S. Maria Assunta di Sabbiuno;
ore 20.30: Cena insieme su prenotazione*;
ore 21.30: Intrattenimento.

23/5 - dalle ore 15 alle ore 18.30: Giochi all’aperto per i ragazzi;
ore 20.30 solenne processione mariana.
A seguire cena a buffet.

24/5 - ore 10.00: La Parrocchia in piazza;
ore 10.30: S. Messa comunitaria;
ore 12.30: Pranzo insieme su prenotazione*;
ore 16.00: spettacolo scuole materne;
ore 18.30: Crescentine e salumi.

25/5 - ore 20.30: S. Messa della solennità della dedicazione della chiesa di
S. Bartolomeo.

(*) per le prenotazioni telefonare allo 051 - 71 48 56  (ore serali)

RITIRO A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE

7 giugno alle ore 16.00 a S.Bartolomeo
Padre Gian Paolo Carminati terrà l’ultimo incontro su S. Paolo
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Chiuso in redazione il 29 aprile 2009

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Proponiamo un pellegrinaggio a Lourdes come momento di Unità Pastorale
per coloro che desiderano un’esperienza di preghiera e di servizio.
Periodo:  dal 25 agosto al 31 agosto (in treno)           oppure

    dal 26 agosto al 30 agosto (in aereo)
Per adesioni e informazioni contattare Don Marco o la segreteria al

numero tel. 051 – 71 11 56.

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
S. Andrea di Castel Maggiore
Messe festive: ore 10 e ore 18 nella chiesa parrocchiale

ore 11.15 nella sussidiale di via Bandiera
Messa feriale: ore 8 nella chiesa parrocchiale
S. Bartolomeo di Bondanello
Messa prefestiva:ore 17.30
Messe festive: ore 8 e ore 10.30
Messe feriali: ore 8.30 e ore 18.30
S. Maria Assunta di Sabbiuno
Messa festiva: ore 11.30
Messe feriale: come da avviso settimanale distribuito la domenica

Confessioni : ogni giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, a S. Bartolomeo.
ogni sabato, dalle 15.00 alle 17.00, a S. Bartolomeo.
ogni sabato, dalle 16.30 a S. Andrea.

Adorazione eucaristica:  Domenica 3 Maggio ore 16 a S.Andrea
Vespri del sabato: ore 16 a S. Andrea
Battesimi:  Domenica 14 giugno ore 10 a S. Andrea e ore 16 a S.Bartolomeo

PELLEGRINAGGIO A S.LUCA Sabato 13 giugno
Ritrovo alle ore 5.00 a S. Bartolomeo per chi partirà a piedi da Castel
Maggiore.
Ritrovo alle ore 9.00 al Meloncello per salire insieme al Santuario.
S. Messa alle ore 11.00

TRENO DELLA GRAZIA dal 18 al 21 giugno 2009
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,
provenienti da tutte le diocesi dell’Emilia Romagna, sani e disabili, e per
le loro famiglie.
La realizzazione di questa esperienza è resa possibile dalla collaborazione
tra U.N.I.T.A.L.S.I. e A.C.R.
Il termine delle iscrizioni è sabato 30 maggio 2009.
Per adesioni e informazioni contattare Don Marco o la segreteria al
numero tel. 051 – 71 11 56.

ESTATE RAGAZZI
Anche quest’anno le nostre parrocchie propongono per i bambini e i
ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media l’attività di Estate Ragazzi,
che si svolgerà dall’8 al 26 giugno, dal lunedì al venerdì, a S. Bartolomeo
di Bondanello. Per i bambini di 1^ e 2^ elementare sarà proposta una
Estate Ragazzi Baby, con attività differenziate.
Tutti i genitori interessati sono invitati  ad un incontro martedì 12 maggio
alle ore 17.30, presso i locali di S.Bartolomeo, durante il quale sarà
possibile iscrivere i propri figli.
Per informazioni contattare la segreteria allo 051 71 11 56.


