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LA VERA PACE
Dove trovare la vera pace nei giorni di grandi tensioni, di terrorismo, di cataclismi naturali? È possibile
ricuperare la serenità del cuore, oggi, quando la fiducia tra le persone è alla prova? Come vivere per non
essere sopraffatti dalla paura che paralizza? Non ci
sono le risposte pronte a queste domande. Mentre
ci avviciniamo alla nostra sagra parrocchiale, vorrei
dare la parola alla nostra patrona Santa Teresa che
così rivela il suo stato d’animo: “Da quando mi è stato concesso di comprendere l’Amore del Cuore di Gesù, confesso che l’Amore ha cacciato dal mio cuore
ogni timore!” San Giovanni Apostolo ha scritto: “Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto
scaccia il timore…”(1Gv 4,17).
Soltanto un’anima immersa nella Misericordia di Dio
può percepire la pace perfetta, il frutto della fiducia
e dell’abbandono totale al Signore. La fiducia che Dio
provvede alla nostra vita e sa meglio di noi di cosa
abbiamo veramente bisogno per raggiungere la salvezza eterna, ci rincuora. Conserviamo in noi il dono
della fede viva che ci salva dalle paure inutili. Permettiamo a Gesù di amarci e di prendersi cura di noi.
Rimaniamo “piccoli” ed Egli si occuperà di noi con
premura. Come non ci ha lasciati soli fino ad oggi,
così ci accompagnerà in avvenire.
Qualche mese fa, ci è giunta l’informazione che Suor
Giuliana, collaboratrice per ventidue anni nella nostra parrocchia, viene trasferita ad un’altra comunità. A nome di tutti desidero ringraziarla per la sua
presenza premurosa nella nostra comunità, per i
tanti impegni compiuti con diligenza, soprattutto
nell’ambito della catechesi, per gli incontri con le famiglie in occasione delle “Benedizioni pasquali”. Le
auguriamo di trovarsi bene dove il Signore la manda.
Sia accolta e amata da tutti per poter offrire al meglio la sua vita secondo la volontà del Buon Pastore.

Il Signore però non ci lascia senza un aiuto. Accogliamo infatti nella nostra parrocchia Suor Cecilia
Casali, delle Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore,
conosciute a Modena come Suore di Don Galasso,
che volentieri spenderà le sue energie per portare la
fede e l’amore alle nostre famiglie. Ringraziamo Suor
Cecilia e la sua comunità religiosa per la disponibilità
dimostrata nei nostri confronti.

Suor Giuliana e Suor Cecilia
C’è poi un altro motivo per cui ringraziare il Signore.
Sabato 8 ottobre in Duomo, due nostri parrocchiani,
Federico e Simone, riceveranno l’ordinazione diaconale in preparazione al sacerdozio. Accompagniamoli
con la nostra preghiera.
Auguro a tutti di trovare la vera pace del cuore
nell’incontro con Gesù misericordioso, in questi giorni della nostra sagra. Invito tutti ai momenti di spiritualità e in modo particolare alle due meditazioni sul
tema della Misericordia e alla celebrazione penitenziale comunitaria per sperimentare di persona l’Amore che perdona. Non mancate poi alla “festa insieme”
per instaurare e rinnovare relazioni positive con tutti.
Santa Teresa ci assista continuamente rendendo il
nostro cuore docile nei confronti di Dio e del prossimo.
Il Parroco don Boguslaw

Si tratta della stessa esperienza che fa Giacobbe, il
quale lotta con Dio fino al momento in cui, come
annota l'autore della Genesi, spunta l'aurora (Gen
32,25). Ogni incontro con Dio, da quello di Giacobbe a quello che ciascuno di noi può sperimentare
nella propria vita, comincia nella notte della debolezza, della povertà, del peccato, e sfocia in un nuovo giorno, in un nuovo inizio, non senza passare attraverso la lotta: Giacobbe esce zoppo dall'incontro-scontro con Dio, ma ora sa che solo rimanendo
per sempre unito al Signore potrà camminare diritto sulle sue vie ed essere anche lui erede della benedizione donata da Dio ad Abramo. Allo stesso
modo noi vediamo l'aurora del ministero che ci sta
per essere affidato e ci ritroviamo zoppi dopo cinque anni di seminario: ora sappiamo che possiamo
procedere nel nostro cammino solo restando attaccati a Gesù perché è così che la benedizione del Padre si estenderà anche su di noi e su quanti incontreremo.
Simone e Federico

SALUTO DI SUOR GIULIANA
Carissimi amici, don Boguslaw e parrocchiani di S.
Teresa, quest’anno non potrò essere presente alla
nostra bella Sagra che segna l’inizio del nuovo anno
pastorale. Mi manca tanto.
Come sapete sono stata trasferita nella comunità di
Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza. Ma il
pensiero corre da voi… Come dimenticare tanti anni
vissuti insieme in particolare in quest’occasione della
Sagra, nella preparazione spirituale, nell’incontro
con i giovani e le famiglie, nei momenti festosi di
convivialità?
Desidero salutarvi tutti, specialmente quelli che non
ho potuto salutare di persona. Sono presente tra voi
con il cuore e la preghiera. Con affetto grande la vostra sr. Giuliana.

UN NUOVO INIZIO
Sabato 8 ottobre, a distanza di cinque anni dal nostro ingresso in seminario, saremo ordinati diaconi.
Che il tempo sia volato non è solo la nostra impressione, ma anche quella di tanti che in quest'ultimo
periodo ce lo stanno facendo notare: “Eppure sembra ieri quando...”. Che dire? Anche per Dio “mille
anni sono come il giorno di ieri che è passato” (Sal.
90,4) … niente di strano, allora, se l'inizio del nostro
cammino in seminario nel 2011 sembra essere così
vicino!
Un padre della Chiesa, Gregorio di Nissa,
afferma che tutta la
storia della salvezza
“passa di inizio in inizio, attraverso inizi
che non hanno mai
fine”.
Sì, perché una vita
vissuta con Dio non
può avere fine e ogni
fine apparente si trasforma subito in nuovo inizio.
Queste parole sono vere per tutti, anche per noi che
ci apprestiamo ad essere ordinati diaconi deponendo davanti al Signore ciò che abbiamo vissuto e ricevuto in questi anni: gioie, fatiche, delusioni, amicizie,
sogni, speranze, successi e insuccessi, perfino il nostro peccato... insomma tutta la nostra persona, tutta la nostra vita. Faremo questo quando, durante il
rito dell'ordinazione, ci prostreremo a terra: sarà il
segno della nostra consegna a Dio e alla Chiesa, della
nostra disponibilità ad essere plasmati dallo Spirito
Santo, dell'apparente fine di un percorso che diventa
subito un nuovo inizio, l'inizio del ministero ordinato.

CAMPO FAMIGLIE - ESTATE 2016
Confermando un’iniziativa ormai tradizionale (la
prima esperienza risale al 2005) il Gruppo Famiglie
della parrocchia ha promosso e organizzato un
Campo estivo in Val di Fassa (a Soraga) dal 26 giugno al 3 luglio, aperto anche alla partecipazione di
famiglie provenienti da altre parrocchie; nell’arco
della settimana si è registrato la presenza di 27 famiglie per un totale di 52 persone oltre al parroco
don Boguslaw.
Come sempre si è trattato di un’esperienza preziosa di vita comunitaria nel segno della condivisione e
del dialogo fraterno, con una stagione favorevole
che ha permesso di realizzare un programma ricco
di passeggiate e discussioni, dove spontanea è fiorita la lode e il ringraziamento al Signore per la meraviglia e le bellezze del creato. Ma v’è di più: ogni
mattina, grazie alla presenza di don Bogus - che vivamente ringraziamo - è stato possibile aprire la
giornata con la preghiera comunitaria delle lodi, arricchita da una riflessione su alcuni brani tratti
dall’esortazione apostolica di papa Francesco Amoris Laetitia; a seguire la celebrazione della S. Messa
e in chiusura della giornata la recita del Vespro.
In questo modo abbiamo potuto vivere insieme
un’esperienza fatta non soltanto di svago, ma anche di formazione e preghiera; un modo – potremmo dire – che nella sua semplicità realizza, nella situazione data, quel “camminare insieme” delle famiglie che sta tanto a cuore a papa Francesco e al
vescovo Erio. (Vedi A. L. n.325).
Taparelli Paolo
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CENTRO ESTIVO. CuoRitrovati
Nelle settimane dal 7 al 17
giugno, si è svolto il Centro
estivo parrocchiale CuoRitrovati per i ragazzi dai 6 agli 11 anni. Guidati
dalla parola del Signore e dall’entusiasmo dei
nostri ragazzi, i partecipanti, più di 70, hanno
trascorso due settimane di gioia e serenità.
Un grande grazie ai volontari, giovani e adulti,
che hanno permesso la realizzazione di questo tradizionale appuntamento della parrocchia e un arrivederci all’anno prossimo!
mo sperimentato in prima persona, visto che ci sono
state famiglie che hanno rinunciato al loro letto per
darlo a noi.
Non sono mancate la fatica, la stanchezza e la pioggia, ma nonostante tutto la gioia non si è mai spenta
ed ogni singolo momento è stato utile, prezioso e indimenticabile.
Tornati a casa colmi di entusiasmo, l’impegno che ci
attende è quello di non lasciare che si spenga la
fiamma che il Signore ha acceso in noi e, con il suo
aiuto, renderla contagiosa per le persone che incontreremo nella nostra quotidianità. Quindi coraggio è
ora di alzarsi e iniziare a camminare.
Chiara R. e Simone F.

I GIOVANI ALLA G.M.G. IN POLONIA
“Il Signore benedica i vostri sogni”: sono state queste le parole rivolte da papa Francesco al milione e
mezzo di giovani riuniti a Cracovia per la Giornata
mondiale della Gioventù. “… quando il cuore è aperto e capace di sognare c’è posto per la misericordia…” : ecco come il papa ci ha incitati a non essere
giovani-divano, ma giovani che lasciano un’impronta visibile nella loro vita, nel nome di Gesù. Le parole del santo padre ci invitano a vivere a pieno la nostra vita, a non sprecare il tempo… non dobbiamo
perdere la speranza e la fede!
Anche questa GMG, come quella vissuta a Madrid si
è dimostrata un’esperienza ricca di incontri, scambi, un’occasione di fraternità, momenti di gioia e
preghiera, comunione con nuovi amici, ma soprattutto un’opportunità per rinforzare e consolidare i
legami con gli amici di sempre.
Un’altra cosa che mi ha colpito e non dimenticherò
mai, è stata l’accoglienza che ci ha riservato il popo-

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi: Monari Federica, Monari Giulia, Frignani Filippo, Ripa Matteo, Federico Simone, De Sero Emiliano, Bardi Lara, Camilloni Alessio, Scapigliati Aurora, Nwaonicha
Victory Francesco.
Matrimoni: Lugli Davide – Rivi Tiziana.
Defunti: Scacchetti Mirella, Dallari Giovannina, Mantovani Sergio, Attaniese Antonio, Stermieri Novella, Reggiani
Celestino, Cattani Letizia, Torregiani Anna, Vicari Diana,
Vincenzi Cristina, Bondavalli Ermes, Razzani Massimo,
Ruggerini Aldina, Zanotti Giuliana, Martinelli Vittoria, Ariniello Michelina, Dal Zotto Lucia.

UTILE DA RICORDARE
- Confessioni in chiesa: Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.
- Adorazione eucaristica con la coroncina alla Divina Misericordia: ogni Giovedì dopo la S. Messa.
- Recita del Rosario: Dal lunedì al venerdì mezz’ora prima della S .Messa

lo polacco: la loro disponibilità e generosità ci ha
accompagnato per tutto il tempo… D’altronde per
loro, quando hai un ospite in casa, è come se il Signore stesso fosse venuto a farti visita. Noi l’abbia-

FESTE DEGLI ANZIANI
Alle ore 15 nelle domeniche 16 ottobre, 20 novembre (con pranzo ore 12.30) e 11 dicembre.
3

SAGRA PARROCCHIALE DI S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
24 - 25 SETTEMBRE 2016
TRIDUO DI PREPARAZIONE
Mercoledì 14 settembre ore 21.00
“Santa Teresa di Lisieux e la Misericordia” Suor Elena Bosetti.
Giovedì 15 settembre ore 21.00
“Sacra Famiglia e la Misericordia” Don Giacomo Violi.
Venerdì 16 settembre ore 21.00
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA.

Lunedì 19 settembre ore 19.00 S. Messa con i vespri presieduta da Don Stefano Violi.
Martedì 20 settembre ore 19.00 S. Messa con i vespri presieduta da Don Paolo Monelli.
Mercoledì 21 settembre ore 19.00 S. Messa con i vespri presieduta da Don Simone Bellisi.
Giovedì 22 settembre ore 19.00 S Messa, adorazione e Coroncina alla Divina Misericordia.
Venerdì 23 settembre ore 19.00 S. Messa con i vespri presieduta da Don Andrea Casolari.

DOMENICA 25 – CELEBRAZIONI LITURGICHE
ore 8.30 S. Messa - Cappella C.A. Dalla Chiesa.
ore 10.00 S. Messa.
ore 11.15 Celebrazione Eucaristica e Processione con la statua di Santa Teresa lungo le vie:
Milano, Voghera, Lodi, Crema, Pavia.
ore 15.00 Benedizione dei bambini.
ore 16.00 La vita di S. Teresa di Gesù Bambino - Immagini, testi, spiritualità.
Sono previste 2 visite guidate ore 16.15 e 17.15 in chiesa.
ore 18.30 Vespro solenne con Benedizione Eucaristica e Santa Messa.

FESTA INSIEME
Sabato 24 e Domenica 25.
· Pesca di beneficenza – salone.
· Mercatino di cose antiche e curiosità.
· Bancarella di libri.
· Stand dei fiori.
· Mostra di santini su Santa Teresa in chiesa.
STAND GASTRONOMICO - CENA IN COMPAGNIA – Sabato e Domenica.
Sabato 24 settembre ore 21.00 - Serata musicale con “Manjola Folk’s Band”.
Domenica 25 ore 15.00 XI Memorial di calcio “Mario Ansaloni”.
ore 15.30 Giochi per ragazzi e adulti.
ore 21.00 “Gioiosamente insieme” - Serata animata dai giovani.
Sabato 1 Ottobre, Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, ore 21 in chiesa, veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale di Simone Cornia e Federico Ottani.

Hanno collaborato: Don Boguslaw, Luigi Casinieri, Simone Cornia, Simone Ferrari, Gianni Malavolti, Michelangela
Orlandi, Federico Ottani, Chiara Roncaglia, Suor Giuliana, Paolo Taparelli.
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