
Un’occasione di incontro con il nostro vescovo Matteo Zuppi e tra tutti noi

Gli aggiornamenti sugli eventi si possono seguire
visitando i siti delle nostre parrocchie: 

newsparrocchiafuno.wordpress.com
www.upcm.it

parrocchiatrebbo.it

Camminiamo insieme
Dal 5 all’8 maggio, il vescovo Zuppi farà visita alle cinque parrocchie della nostra Zona Pastorale: le tre 
di S. Andrea, S. Bartolomeo e S. Maria Assunta di Sabbiuno, riunite nell’Unità Pastorale di Castel 
Maggiore, e le parrocchie dei SS. Nicolò e Petronio di Funo e di S. Giovanni Battista di Trebbo di Reno. 

Visiterà il nostro territorio, ne ascolterà i problemi, le difficoltà, le povertà, ne potrà apprezzare le 
risorse, le ricchezze e le tante iniziative di comunità, di prossimità e di solidarietà che vi fioriscono.

Giovedì 5 maggio

18    Ritrovo e accoglienza presso la chiesa di Sabbiuno 
    con il suono delle campane
18:45   Preghiera dei Vespri 
19:15   Incontro con l’Associazione Papa Giovanni XXIII 
    alla “Capanna di Betlemme”
21     Mai soli: le solitudini e l'uscirne insieme 
    Incontro organizzato dalla Commissione di Zona 
    “Carità e Bene Comune”, con la partecipazione delle 
    istituzioni comunali di Castel Maggiore e di Argelato 
    e di alcune realtà associative del territorio, presso 
    il salone adiacente alla chiesa di S. Giovanni Battista 
    a Trebbo di Reno

Venerdì 6 maggio

8     Preghiera delle Lodi a Bondanello (chiesa vecchia) e visita 
     all’accoglienza per i senza fissa dimora “Casa Giovanni” 
8:30 - 14  Visita alle Scuole dell’infanzia della Zona pastorale:
     “Don Marani”, “Zarri”, “S. Teresa”, “Don Pasti”, “S. Anna”.
     Visita ai partecipanti del progetto caritas “Orti” di S. Andrea
14:30-15  Visita al Reggimento Genio Ferrovieri 
15 -16    Benedizione ad alcuni luoghi di lavoro 
16     Visita agli anziani del Centro diurno “La casa dei ciliegi”
18:10    Preghiera del Vespro e a seguire S. Messa 
     (unica per tutta la Zona pastorale) 
     nella chiesa dei SS. Nicolò e Petronio di Funo 
20:30    Saluto alla “Comunità dell’Arca” 
21     Dal timore al coraggio – in cammino con Nicodemo 
     Meditazione sulla Parola di Dio 
     a S. Bartolomeo (chiesa nuova)

Sabato 7 maggio

8    Preghiera delle Lodi e a seguire S. Messa 
    (unica per tutta la Zona pastorale) nella chiesa di S. Andrea
8:45-9:45      Visita al centro Caritas di via Bandiera 36 a Castel Maggiore   
10-11:30   Visita all’Istituto superiore “J.M. Keynes”
11:30    Incontro con i preti e i diaconi della Zona a S. Bartolomeo
15     Incontro con i fanciulli del catechismo al parco Angelelli 
15:45    Incontro con i ragazzi dei gruppi delle medie a S. Andrea 
16:45    Incontro con i gruppi scout nella loro sede a Bondanello 
17:30   Incontro con il gruppo sportivo dell’Oratorio a Bondanello
18     Incontro con realtà sportive allo stadio comunale Progresso
19     Preghiera del Vespro animata dalle famiglie 
    a S. Bartolomeo (chiesa nuova) 
21     Veglia di preghiera  per i giovani nel salone adiacente 
    alla chiesa di S. Andrea 

A seguire aperitivo e saluti

Domenica 8 maggio

8                Preghiera delle Lodi a S. Giovanni Battista di Trebbo di Reno 
8:45-9:15  Incontro con tutte le suore della Zona pastorale
9:30           Visita alla sede di Moses Onlus (associazione pro Myanmar) 
9:45-10:30  Preti e Arcivescovo disponibili per le confessioni 
    lungo il portico di Piazza Amendola 
10:30   S. Messa in Piazza Amendola a Castel Maggiore 
    (unica per tutta la Zona pastorale).

In caso di pioggia la messa sarà celebrata in chiesa a S. Bartolomeo 
e trasmessa in streaming

Sarà un’occasione bella di incontro e di dialogo, con lui e anche tra tutti noi. Per i credenti, ma anche per 
tutte le persone aperte alla cura degli altri e interessate a interrogarsi sul senso del vivere e del 
camminare insieme.
Siamo perciò tutti invitati a partecipare – anche scegliendo a seconda dei desideri e delle possibilità di ciascuno – 
ai tanti appuntamenti indicati in questo programma, che la Zona pastorale sta organizzando, per rendere ricco e pieno 
questo momento importante della nostra vita comunitaria.


