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qualità dell’onnipotenza di Dio”. Dio Padre aspetta il
nostro ritorno, come quello del figliol prodigo, nella
sua casa per fare festa. Similmente, ogni comunità
Il tempo quaresimale ci porterà alla Pasqua, commeparrocchiale aspetta il ritorno dei fratelli nella fede,
morazione annuale della morte e risurrezione di Geche smarriti, finalmente approdano alle porte delsù Cristo. Questo tempo ci invita al dialogo con Dio,
l’ovile del Buon Pastore. La gioia immensa e il ringraalla rinuncia a tutto quello che danneggia la nostra
ziamento al Signore per ogni fratello ritrovato, deve
anima, all’aiuto concreto del prossimo.
distinguere i cristiani di ogni chiesa locale. Il Padre
Gesù ha detto che quando lo Sposo sarà tolto loro, i
Misericordioso non chiede perché siamo mancati, ma
suoi discepoli digiuneranno. Questo vuol dire che le
ci dice che gli siamo mancati e ci stringe al suo cuore.
nostre pratiche religiose hanno lo scopo di purificare
I gesti parlano più delle parole.
la mente e il cuore e di far aderire la
Il mondo lacerato dalle guerre,
nostra vita sempre di più a Gesù.
dall’odio, dalla ricerca egoistica del
Egli ha detto che i puri di cuore veproprio interesse, dall’indifferenza
dranno Dio. Chi ha cuore puro vede
nei confronti di chi vive prostrato
le meraviglie del Signore, segni della
nella miseria umana, geme e attensua presenza premurosa nel mondo
de la concordia che solo lo Spirito
che ci circonda: la natura che si rindel Risorto può donare in modo efnova continuamente, l’amore tra gli
ficace. Finché l’umanità non si ravsposi, la dedizione generosa in famivede e non ritorna al Dio creatore
glia, il rispetto tra le persone nella
non sperimenterà la pace e la seresocietà, l’aiuto offerto in modo dinità. Gesù ha detto a Suor Faustina
sinteressato. Un cuore limpido riKowalska: "L'umanità non troverà
specchia in sé la bontà infinità di
pace, finché non si rivolgerà con fiDio. Vogliamo anche noi “disintosducia alla divina misericordia” (Diario,
sicarci” dall’inquinamento spirituale
p. 132).
che si respira quotidianamente. La
Auguro a tutti di incontrare Gesù
conversione del cuore è possibile
Risorto che, come ai discepoli di
solo se ci apriamo a Lui e accogliaEmmaus, ci faccia invertire la rotta
mo la sua Parola di salvezza. Pian
e ci indirizzi verso Dio MisericordioBUONA
PASQUA!
piano vedremo che la sua Parola ci
so nella pienezza di una vita vissuta
porta la gioia e ci solleva, motivando le nostre scelte
nella fede. Questa convinzione interiore che illumina
positive. Soprattutto ci insegna ad essere misericori nostri passi è il dono più prezioso. Come ricordato
diosi, a perdonare, a cercare la riconciliazione, a tenrecentemente da Papa Francesco: “la più bella eredidere la mano verso il prossimo.
tà, la più grande eredità che un uomo, una donna può
Papa Francesco ha detto che: “La misericordia divina
lasciare ai suoi figli è la fede”.
non è affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la
Il parroco: don Boguslaw

IN CAMMINO VERSO IL
PADRE MISERICORDIOSO

RICORDO DI DON DORVAL

L’ORATORIO IN PARROCCHIA

Tra i vari commenti ricevuti dopo la pubblicazione del
libro sui primi cinquant’anni della parrocchia, riportiamo un estratto della lettera di mons. Foresti che fu
vescovo di Modena dal 1976 al 1983.

Due domeniche al mese la parrocchia apre i propri
spazi ai bimbi del catechismo, del quartiere e della
società sportiva Monari per proporre loro 2 ore di
giochi a tema e una buona merenda. Alla scorsa festa di carnevale i bimbi erano più di 65, di diverse
nazionalità e religioni e, come ogni volta, ci hanno
dimostrato che lo stare insieme va oltre certi preconcetti.
Don Dorval mi diceva sempre di tutelare i giovanissimi, di avvicinarli alla parrocchia affinché questa diventasse per loro una seconda casa. È bellissimo come tante persone si stiano mettendo in gioco per
tutto questo: dai ragazzini del post-cresima che fanno i caposquadra, ai ragazzi del gruppo superiori, ai
giovani più grandi che organizzano i giochi, e alle catechiste che si adoperano per preparare una buona
merenda. (La coordinatrice)

“… Emerge limpidamente la figura del protagonista mons. Dorval Mescoli, un prete che, al mio
arrivo in diocesi fu da me richiesto di affiancarmi come vicario
generale lasciandomi deluso.
Tanto grande era la sua umiltà; lo sostituii con mons.
Bruno Gibellini parroco del tempio, figura altrettanto nobile e generosa. Don Dorval è rimasto a me
molto affezionato, al punto che mi scriveva almeno
tre o quattro volte all’anno, negli ultimi anni con
grande fatica, a caratteri cubitali per la debolezza
della vista. Quando si avvicinava il tempo del suo
“pensionamento” mi confidava il suo sentimento molto
affine a quello del marito che deve abbandonare la
sua sposa”.

25 ANNI FA …

Festa di carnevale e calendario degli appuntamenti

Il 30 marzo 1991 in occasione della Pasqua si è
celebrata la prima liturgia nella nuova chiesa

ATTIVITÀ DEI GRUPPI FAMIGLIE
I prossimi impegni riguardano un itinerario di preghiera e riflessione sulle “opere di misericordia corporale e spirituale” nell’ottica della vita di coppia e
di famiglia.
Il gruppo Giovani Sposi si incontra mensilmente,
mentre il Gruppo Adulti si ritrova nel pomeriggio del
secondo sabato del mese. Il quarto venerdì del mese
alle ore 21, si tiene un incontro di preghiera, aperto
a tutti, per le famiglie in difficoltà.

ANAGRAFE PROCCHIALE
Battesimi: Lo Bello Chiara, Esposito Martina, Franco Monia Maria Zoe, Franchini Samuele.
Matrimoni: Paoloni Marco - Hnatkòw Anna.
Defunti: Ferrari Gianni, Artioli Francesco, Gualtieri Gualtiero, Righi Idro, Beccari Alves, Vignoli Gina, Caramaschi
Rosolino, Caselgrande Wilma, Bellagamba Alessandro.

Il 21 - 22 maggio è prevista la
FESTA DELLA FAMIGLIA.
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO CARITAS

IL LUNEDÌ DI PASQUA GITA A RAVENNA

Rivolgiamo un “Grazie di cuore” ai Parrocchiani ed
alle Associazioni di Volontariato, che già generosamente contribuiscono con le donazioni di prodotti
alimentari da devolvere settimanalmente alle famiglie bisognose, e ci appelliamo alla loro sensibilità
affinché tale fondamentale aiuto prosperi nel tempo. Attualmente assistiamo 115 famiglie e ci finanziamo con vendita di torte ed altre iniziative con i
cui proventi, oltre all’acquisto di generi alimentari,
contribuiamo in casi particolari al pagamento di ticket sanitari, di farmaci, di presidi medico-sanitari
ed anche di materiale scolastico.
Occorre l’aiuto di tutta la comunità parrocchiale per
consentire al Gruppo Caritas di continuare in questa
opera di beneficenza.

Il 28 marzo la parrocchia organizza una gita a Ravenna, con visite guidate ai principali monumenti della
città e una passeggiata al mare. Per informazioni
dettagliate prendere il volantino in chiesa.

BENEDIZIONI: SÌ O NO
"Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono
considerare come uno dei compiti principali della loro azione pastorale la cura di visitare le famiglie per
recar loro l'annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli "In qualunque casa entriate,
prima dite Pace a questa casa" (Lc. 10, 5).
I parroci pertanto e i loro collaboratori abbiano particolarmente a cuore la consuetudine di far visita ogni
anno, specialmente nel tempo pasquale, alle famiglie
presenti nell'ambito della loro giurisdizione. E' un'occasione preziosa per l'esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in quanto offre
la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le famiglie".

PROSSIME FESTE DEGLI ANZIANI
In parrocchia alle ore 15 delle domeniche:
13 marzo, 17 aprile, 15 maggio e 12 giugno.

GIUBILEO E INDULGENZA

Così si esprime il Rituale delle Benedizioni della Chiesa Cattolica. I tempi cambiano, le difficoltà non diminuiscono, il numero dei pastori in cura d'anime è esiguo, la disponibilità ad incontrare un sacerdote viene
meno, magari dopo una giornata di lavoro, di vari
impegni dei figli ecc... C'è la tentazione di non andarci più, di lasciar perdere. Eppure, tante famiglie si aspettano ancora di incontrare un ministro ordinato
nella propria casa per diversi motivi.
Il motivo principale è l'annuncio della fede nel Signore che vive tra le case e la consolazione spirituale
che la preghiera può portare. Chi rifiuta la visita del
sacerdote, speriamo non rifiuti Gesù Cristo, ma soltanto il suo indegno rappresentante. Mi dispiace
quando vedo che la visita del sacerdote è vista come
una questua parrocchiale. Sempre più persone non
hanno le possibilità economiche di una volta. C'è chi
dice: mi dispiace io non posso dare niente. È più che
comprensibile. Puoi dare agli altri in modo diverso,
più profondo: visitando malati, pregando per le necessità del prossimo. Il Signore che vede nel segreto
ti ricompenserà. Tornato a casa sono edificato dalle
famiglie che assistono il Cristo crocifisso presente nei
familiari malati e anziani. E nella S. Messa mi ricordo
delle persone che si sono raccomandate di presentarle al Signore.

E’ iniziato domenica 13 dicembre
2015 nella nostra diocesi il GIUBILEO DELLA MISERICORDIA indetto
da papa Francesco, con l’apertura
della PORTA SANTA della Cattedrale da parte del nostro Arcivescovo, che rimarrà aperta fino al
13 novembre 2016.
Il Giubileo, secondo le indicazioni
del Papa, porta con sé anche il riferimento all’indulgenza giubilare.
Nella confessione Dio perdona i peccati, ma l’impronta negativa che i peccati stessi hanno lasciato
nei nostri comportamenti rimane. Però la misericordia di Dio è più forte anche di questo; essa diventa
Indulgenza del Padre che, attraverso la Chiesa, raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad
agire con carità e a crescere nell’amore piuttosto
che ricadere nel peccato.
Per ricevere l’Indulgenza plenaria è necessario:
- Attraversare la Porta Santa;
- Accostarsi ai sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucaristia nei sette giorni seguenti o precedenti;
- Recitare la Professione di fede (il Credo);
- Pregare secondo le intenzioni del Papa e per la
Chiesa;
- Compiere un atto di carità (o di misericordia) materiale e spirituale.

Hanno collaborato a questo numero:
Luisa Baroni, Andrea Bertarini, Don Boguslaw, Gino Bulgarelli, Raffaele Caruso, Luigi Casinieri, Franco Corradi,
Gianni Malavolti, Veronica Rivi, Paolo Taparelli.
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SINTESI USCITE / ENTRATE 2015

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA

Voci di spesa

Euro

A) Spese generali

3190,95

Domenica 28 febbraio ore 15.00 nel salone
di fianco alla chiesa, guidato da mons. Giuliano Gazzetti (vicario generale).

B) Manutenzioni ordinarie
C) Manutenzioni straordinarie

3294,75
13126,77

LA PASQUA IN PARROCCHIA

D) Assicurazioni
E) Oneri finanziari

4039,00
11465,89

F) Bollette Hera (acqua, luce, gas)

37277,13

20 marzo Domenica delle Palme (benedizione ulivo).
S. Messe alle ore 8.30 (in C.A. Dalla Chiesa) 10.00 11.15 - 18.30. Ore 18.00: Vespro e Benedizione.

G) Iniziative pastorali

6191,55

H) Contributi alla Diocesi

4276,00

I) Altre spese correnti
Totale SPESE

23 marzo Mercoledì santo, ore 18.00: in Duomo, S.
Messa Crismale. E’ sospesa la S. Messa in parrocchia.
24 marzo Giovedì Santo, ore 8.15 Lodi mattutine.
Ore 20.30: S. Messa con rito della lavanda dei piedi
seguita da Adorazione Eucaristica fino alle 24.00

17207,06
100069,10

25 marzo Venerdì Santo, ore 8.15 Lodi mattutine.
E’ giorno di astinenza e di digiuno.
Ore 16.00: Via Crucis all’aperto. Ore 20.30: Liturgia
della Passione e Morte del Signore.

Entrate
A) Questue in chiesa

35791,00

B) Offerte e introiti diversi
C) Utile di Sagra

57476,29
8295,53

D) Contributi straordinari

9176,72

E) Vendita immobile

500000,00

Totale ENTRATE

610739,54

26 marzo Sabato Santo, ore 8.15 Lodi mattutine.
Ore 15.30 – 17.30: Confessioni.
Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale.
27 marzo Pasqua di Resurrezione.
S. Messe: ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa) – 10.00 –
11.15 –19.00. Ore 18.30 Vespro e Benedizione.

Commento al bilancio parrocchiale 2015

28 marzo Lunedì dell’Angelo.
S. Messe: ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa) – 11.15 – 19.00.

Già da diversi anni il bilancio era gravato da mutui e
finanziamenti che si protraevano nel tempo generando oneri passivi di rilievo. In più riprese era stata valutata l’ipotesi di vendere l’immobile (ex asilo) di via Milano 115, ormai utilizzato solo occasionalmente e bisognoso di importanti manutenzioni.
In data 24 novembre 2015 è stata definita la vendita
all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
per l’importo complessivo di 500.000 €.
Tale somma è già stata in gran parte utilizzata per estinguere parte del debito in essere al 31.12.2015, altre operazioni sono in corso di definizione fra cui,
principalmente, il rifacimento della copertura della
chiesa non più rimandabile.

UTILE DA RICORDARE
- Confessioni in chiesa:
Ogni sabato ore 15.30 – 17.
- Celebrazione comunitaria della penitenza, con diversi sacerdoti, lunedì 21 marzo ore 21.
- Via Crucis nei venerdì di quaresima: ore 21.00, (per
i ragazzi ore 17.00) e ore 17.45 in C.A. Dalla chiesa.

U.S. “DON MONARI” E CENTRO ESTIVO
Si svolgerà domenica 29 maggio la festa della Monari. Il programma prevede: S. Messa alle ore 11.15 celebrata dal Vescovo, presenza di tutte le atlete e gli
atleti della società in tuta, pranzo comunitario con
famiglie, presentazione delle squadre di Calcio e Pallavolo, premiazione e riconoscimenti agli atleti.
Dopo il pranzo nel pomeriggio, giochi sui campi sportivi per tutti i bambini (catechismo e US Monari) in
collaborazione con gli animatori dell'Oratorio.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
S. Messe festive: ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa) 10.00 11.15 - 18.30 (fino al 20.03 poi 19.00). Vespro e Benedizione ore 18.00 (fino al 20.03 poi 18.30).
- Giorni feriali: S. Messa ore 18.30 (fino al 22.03 poi
19.00) Martedì alle 19.00 animata dai giovani.
- Giovedì Adorazione Eucaristica dopo la messa.

Centro Estivo: previsto nei mesi di giugno e luglio.
(Informazioni a breve in parrocchia o alla Monari).
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