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“Se siete risorti con Cristo guardate le cose di las-
sù”. Così, ci esorta S. Paolo che è risorto con Gesù 
per una vita bella e gioiosa, piena di entusiasmo, 
perché Cristo ha vinto il mondo con tutto quello 
che porta alla morte spirituale. Sì, siamo esortati 
anche noi a seguire il Cristo risorto, abbandonando 
il pessimismo e la sterilità del peccato. Solo Gesù ci 
rivela chi realmente siamo e quale è la nostra vera 
grandezza. Senza di Lui, ripetiamo continuamente 
azioni, cercando invano di ottenere qualcosa che 
possa soddisfare la nostra sete dell’infinito, della 
pienezza, di Dio. Con Lui costruiamo il Regno di Dio 
dove anche noi avremo il nostro posto, per sempre. 
Gesù ci vuole attivi, qui nel mondo. Ci invia a porta-
re il suo Vangelo che libera ogni uomo disposto ad 
accoglierlo.  
Anche tu, se hai ricevuto il dono della fede, sei 
mandato con la forza dello Spirito a salvare l’uomo 
che giace nelle tenebre del non-senso, della dispe-
razione. Soprattutto se sei un genitore, devi sentire 
in te la voce del Signore che ti sprona a trasmettere 
ai figli quei valori cristiani che permetteranno loro 
di vivere con speranza ed entusiasmo, sapendo che 
Dio li ama e li protegge. Devi cercare la forza nella 
S. Messa, cioè nel memoriale della morte e risurre-
zione di Cristo. Egli è morto ed è risorto per te, per-
ciò nella celebrazione eucaristica anche tu sei coin-
volto come colui che riceve un dono inestimabile. 
La Messa si conclude, ma la nostra comunione con 
Gesù non finisce. Se abbiamo partecipato all’Euca-
restia non torniamo a casa a mani vuote: Gesù è 
con noi. Il nostro cuore canta di gioia. La nostra vita 
si apre al cielo e all’infinito. Per essere cristiano au-
tentico devo cercare il contatto sacramentale setti-
manale con il Cristo risorto nella celebrazione euca- 

ristica. Il Vangelo ci ricorda che al tramonto di questa 
vita terrena, nella dimensione eterna, avviene 
l’incontro reale con il Signore glorioso, che noi abbia-
mo riconosciuto ed amato quaggiù. Che bella sorpre-
sa che noi cristiani attendiamo con la speranza e la 
pace nel cuore. Nessuno e niente mai ci separi dal-
l’incontro con Gesù presente nei sacramenti della 
sua Chiesa. Inoltre non possono mancare ringrazia-
menti al Signore per tutto quello che fa continua-
mente per noi.  

Il 1° gennaio scorso abbiamo potuto celebrare l’an-
niversario dei cinquant’anni della nostra parrocchia 
con la S. Eucaristia presieduta dall’amato e compian-
to Vescovo Antonio. Gli siamo riconoscenti per la sua 
presenza e testimonianza piena di fede, manifestata 
in vari momenti nella nostra comunità parrocchiale. 
Preghiamo il Signore perché porti i frutti desiderati la 
parola da lui seminata nei nostri cuori. 
Il 20 aprile sarà passato un anno dalla scomparsa del  
nostro caro Don Dorval. Cristo risorto lo ha accolto in 
cielo nel giorno di Pasqua. Siamo sicuri che spiritual-
mente lui è presente, vicino alle persone e ai luoghi 
che lui amava, e che ci aiuta a camminare insieme 
come famiglia di famiglie unite dalla fede in Cristo. 
Infine, domandiamo al Signore, di visitare le famiglie 
della nostra parrocchia, concedendo a tutti la grazia 
della pace e dell’amore sincero, e chiedendoGli di 
confortare chiunque abbia bisogno di consolazione. 
 

Il parroco: don Boguslaw 

SEGUIAMO IL CRISTO RISORTO 

 Gesù è risorto!  La Sua presenza pos-
sa riempire i nostri cuori di gioia e di 
infinita speranza ! BUONA PASQUA! 
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Hanno collaborato: Don Boguslaw, Gino Bulgarelli, 
Luigi Casinieri, Alberto Desco, Gianni Malavolti, A-
driana Sacchi. 

IL TITOLO DI SANTA TERESINA 
 
A Modena il Carmelo (monastero carmelitano di 
stretta osservanza secondo la regola di Santa Teresa 
d’Avila) fu fondato nel 1652 nella zona dell’attuale 
via delle Carmelitane Scalze (piazzale Boschetti).  
Soppresso nel 1798 a seguito dell’invasione france-
se, fu rifondato nel 1859 occupando un antico fab-
bricato in via San Giovanni del Cantone e l’annessa 
chiesa, ricostruita e dedicata a Maria Immacolata.  
In questa chiesa nel 1928 le Carmelitane eressero 
un altare dedicato a Santa Teresa di Lisieux 
(canonizzata nel 1925 e proclamata patrona delle 
missioni nel 1927), che ben presto divenne molto 
cara ai modenesi.  
Dopo l’ultima guerra lo stato del monastero era ri-
dotto in condizioni tali da rendere impossibile lo 
svolgimento della vita monastica, e le monache si 
videro costrette a trasferirsi nel 1956 a Baggiovara e 
nel 1959 a Montegibbio nel nuovo Carmelo costrui-
to per loro. Chiesa e monastero furono venduti e 
demoliti. Un passo doloroso, la perdita per la città di 
una presenza buona e importante. Ma almeno il no-
me rimase in Diocesi, grazie alla decisione 
dell’arcivescovo Amici di intitolare nel 1965 a Santa 
Teresa di Gesù Bambino e del Volto santo una delle 
nuove parrocchie che stavano sorgendo nella perife-
ria cittadina in espansione.  
 

(notizie tratte da: Monastero delle Carmelitane Scalze, 
Centro studi Maiestas, Storia di un Carmelo tra Modena 
e Sassuolo 1652-2013. Una memoria che si fa compito, 
Modena 2013) 

LA  PARROCCHIA  di S. TERESA di G. B.  
 COMPIE  50 ANNI (1965 - 2015) 

 
Il primo gennaio 2015 la nostra parrocchia, come 
annunciato nel numero scorso di Notizie, ha com-
piuto 50 anni di vita, essendo stata eretta con de-
creto dell’allora arcivescovo S.E. Mons. Giuseppe 
Amici lo stesso giorno del 1965. 
Per ricordare l’evento e per dare avvio ad una serie 
di iniziative che si snoderanno per tutto il 2015, il 
primo dell’anno si è tenuta una celebrazione eucari-
stica presieduta dal nostro Arcivescovo, alla presen-
za di numerosi fedeli.  

Dopo il saluto e 
l ’ introduz ione 
del parroco don 
Bogus, che ha 
tracciato per som-
mi capi la storia 
della parrocchia 
(allora costituita 
da 500 famiglie e 
1500 persone, 
che oggi sono 
salite a 4200 fa-
miglie per oltre 
10.000 persone), 
è stata letta la 
parte del decre-
to arcivescovile 
nel quale si dice 
che “viene eretta 

la parrocchia di S.Teresa di G.B. nella zona periferica 
di Modena, con un territorio stralciato dalla parroc-
chia di S. Vincenzo nella Madonna Pellegrina”.  
Il primo parroco della nuova parrocchia, il compian-
to don Dorval Mescoli, verrà poi nominato il primo 
settembre 1966. 
 

Nel corso dell’omelia, mons. Lanfranchi ha ricordato 
ciò che disse in occasione delle esequie di don Dor-
val nello scorso 22 aprile, è cioè come egli fu uno di 
quei parroci di periferia che, in realtà sociali com-
plesse e difficili, hanno contribuito enormemente a 
migliorare i rapporti umani e a creare luoghi di fra-
ternità: parroci che hanno cominciato a dare un’a-
nima ad un territorio ancora privo di identità e in 
condizioni di abbandono. 
Sempre per ricordare il 50° della parrocchia, il suc-
cessivo giorno 5, in chiesa parrocchiale si è tenuto 
un concerto gospel, a cura del complesso Sei/Ottavi, 
ben accolto e apprezzato da tutti. 

Altre iniziative sono già in programma per tutto il 
2015 a cominciare la Ritiro di Quaresima il 1° marzo, 
guidato da S.E. Mons. Giuseppe Verucchi, arcivesco-
vo emerito di Ravenna; la tre sere in preparazione 
alla sagra il 16 – 17 e 18 settembre, la S. Messa con-
celebrata da tutti i sacerdoti collaboratori della no-
stra parrocchia per giovedì 1° ottobre, cui seguirà la 
cena comunitaria; una mostra di foto storiche e la 
presentazione di un libro sulla storia della nostra 
parrocchia. Per il programma completo si può con-
sultare il sito: 
 www.santateresamodena.it. 
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ANAGRAFE PROCCHIALE  
 

Battesimi: Ferrari Emanuele, Benincasa Matilde, Obi 
Miriam, Osei Akoto Alvin. 
 

Defunti: Ferretti Gisella, Monari Gianluigi, Salvarani 
Anna, Pini Giordana, Reggianini Rosanna, Campana 
Gianni, D’Alessandro Giuseppe, Rastelli Maria Teresa, 
Cecilli Nevio, Salvarani Ermanna, Laezza Emilia, Sever 
Attilio, Paltrinieri Maria Rosaria, Vaccari Bonfiglio, 
Cantelli Gabriella. 

GRAZIE A TUTTI 
 

(Riportiamo alcuni passi del ringraziamento che i fa-
migliari di Gianni Campana ci hanno inviato) 

 

Carissimi, avrei voluto farlo a voce, ma non potendo 
raggiungere tutti devo affidarmi allo scritto. Ormai è 
trascorso un mese dal Santo Natale, (…) la cui luce ha 
donato a me, alla mia famiglia tutta, la forza neces-
saria per superare la prova che ci ha coinvolti: prima 
l’annuncio e il progredire della malattia, poi la salita 
al Cielo di Gianni, proprio nel giorno in cui Dio si è fat-
to Bambino ed è sceso sulla terra (mi piace pensare 
alla mano piccina e fragile del Neonato che ha stretto 
quella grande e forte di mio marito per portarlo alla 
presenza del Padre). Solo grazie a questa Luce abbia-
mo trovato un senso a ciò che ne pare privo; siamo 
riusciti a vivere il dolore con Serenità e Speranza. 
 

(…) Il 27 Dicembre eravate in tantissimi per il saluto a 
Gianni, è stata una grandissima festa nella gioia per-
ché seppure è partito prima di noi non lo abbiamo 
perduto, è semplicemente dall’altra parte del fiume, 
sulla sponda opposta alla nostra, nascosto alla nostra 
vista dal bellissimo bosco che si trova su quella riva, 
“è andato innanzi a preparare le strade…”, lo rivedre-
mo quando anche noi attraverseremo il letto d’acqua.  
(…) Eravate in tantissimi, anche nelle due sere in cui si 
è recitato il Santo Rosario a casa nostra con le chitar-
re e i canti avete rasserenato l’atmosfera triste del 
primo impatto con il passaggio di Gianni all’Eternità.  
 

(…) Don Stefano il nostro padre spirituale, che non ci 
ha mai abbandonati, ci ha seguiti spiritualmente e 
affettivamente sempre, da quando lo abbiamo cono-
sciuto al suo arrivo come cappellano a S. Teresa, sino 
e ancor più ad oggi, trasmettendoci sempre nuova 
forza e speranza: a nessuno è certo sfuggita la sua 
omelia, il suo realistico e affettuoso ricordo di Gianni. 
(…)  Con tutto il cuore GRAZIE ! 
Abbraccio tutti con forza e sincero affetto. 

Adriana. 

GRUPPO FAMIGLIE  
 

Incontro ogni secondo sabato del mese, ore 18 nel 
salone parrocchiale: 14/3; 11/4; 9/5; 31/5; 13/6.  
-  Dal 29/6 Campo Famiglie. 

FESTE DEGLI ANZIANI 
 

Nel salone parrocchiale alle ore 15 nelle domeni-
che: 15 marzo, 19 aprile, 10 maggio e 14 giugno. 

UTILE DA RICORDARE  
 

- Confessioni in chiesa: 
Ogni sabato ore 15.30  – 17. 
- Celebrazione comunitaria della penitenza:    
Lunedì 30 marzo ore 21. Saranno presenti di-
versi sacerdoti per le confessioni. 
- Ogni ultimo venerdì del mese, alle ore 21 in 
chiesa, incontro di preghiera per le famiglie in diffi-
coltà (con esclusione dei venerdì di quaresima) 

CENTRO ESTIVO  
 

Sono aperte le iscrizioni (en-
tro il 30 aprile) per il Centro 
estivo in parrocchia rivolto a 
ragazzi dalla prima elemen-
tare alla prima media.  
Periodo: 8-12 e 15-19 giu-
gno, dalle 8.00 alle 17.00. 
Costo: 70€ a settimana comprensivo del pasto. 
(sconto di 5 € per i fratelli).  

Logo del Centro estivo 

CAMPEGGIO ESTIVO DEI GIOVANI 
 

Sono aperte le iscrizioni al campeggio (compresa 1° 
media) dal 18 al 25 luglio a Rodengo (Bz). 

RICORDO DI MONS. ARCIVESCOVO 
 

Come comunità parrocchiale esprimiamo il no-
stro cordoglio per la morte dell’amato vescovo 
Antonio Lanfranchi (17.05.1946 - 17.02.2015). 

“QUARANTORE” 
 

Adorazione Eucaristica prolungata:  
Lunedì di Pasqua  dalle 15.30 alle 19.  
Martedì di Pasqua dalle 15.30 alle 19 e dalle  19.30 
alle 22.30 (animazione 1° ora giovani, 2° ora sposi, 
3° ora catechisti e accoliti). Tutti sono invitati. 



 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

-  S. Messe festive: 
ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa).   
ore 10.00 – 11.15 – 18.30 (fino al 22.03 poi alle 19). 
Vespro e Benedizione Eucaristica ore 18.00.  
(fino al 22.03 poi alle 18.30). 

In luglio e agosto è sospesa la messa delle 10.00 
 

- Giorni feriali: S. Messa ore 18.30 (fino al 28.03 poi 
alle 19.00). Martedì, S. Messa alle 19.00 animata dai 
giovani. 
Giovedì Adorazione Eucaristica (dopo la S. Messa)  
Ore 19.00 (fino al 26.03 poi alle 19.30). 
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LA PASQUA IN PARROCCHIA (2015) 
 

29 marzo Domenica delle Palme – Celebrazione dell’ 
ingresso del Signore Gesù in Gerusalemme. 
          Ore 8.30: S. Messa e rito della benedizione del-
l’ulivo. (in C.A. Dalla Chiesa). 
          Ore 10.00 e 11.15: la celebrazione inizia nel sa-
lone parrocchiale con il rito della benedizione del-
l’ulivo, poi in processione ci si porta in chiesa per la 
S. Messa. 
          Ore 18.30: Vespro e Benedizione Eucaristica. 
          Ore 19.00: S. Messa. 
 
1 aprile Mercoledì santo, Ore 18.00: in Duomo, S. 
Messa Crismale. E’ sospesa la S. Messa in parrocchia. 
 
2 aprile Giovedì Santo, Memoriale dell’istituzione 
dell’Eucaristia. 
            Ore 20.30: S. Messa in ricordo dell’Ultima Ce-
na del Signore: 
- Rito della lavanda dei piedi a 12 bambini, 
- Dopo la S. Messa, fino alle 24.00 Adorazione Eucari-
stica. 
 
3 aprile Venerdì Santo, Giorno della passione e mor-
te del Signore: E’ giorno di astinenza e di digiuno.  
          Ore 16.00:  Via Crucis all’aperto.  
          Ore 20.30: Celebrazione della Passione e Mor-
te del Signore. 
 
4 aprile Sabato Santo, Giorno del silenzio. 
          Ore 15.00 – 17.30: Riconciliazione. 
          Ore 21.00:  Solenne Veglia Pasquale. 
          - Benedizione del fuoco (sul sagrato). 
          - Intronizzazione del cero pasquale (segno di 
Cristo Risorto, luce del mondo) e Annuncio pasquale. 
Benedizione dell’acqua lustrale e rinnovazione delle 
promesse battesimali. Liturgia eucaristica. 
 

5 aprile, Pasqua di Resurrezione. 
          Ore 8.30 (C.A.Dalla Chiesa) – 10.00 – 11.15 –  
          19.00  S. Messe. 
          Ore 18.30 Vespro e Benedizione Solenne. 
 
6 aprile Lunedì dell’Angelo. 
          Ore 8.30 (C.A.Dalla Chiesa) – 11.15 – 19.00  S. 
Messe. QUARANTORE (vedi orario a pagina 3) 
 

Via Crucis nei venerdì di quaresima: 
 

- ore 16.45  per i ragazzi. 
- ore 21.00  per giovani e adulti. 

Situazione finanziaria al 31.12.2014 Attivo   Passivo 

Cassa + c/c                                                    3.557  

Mutui e finanziamenti lungo termine                  470.572 
Prestiti da Enti e privati  52.178                   

Costi sospesi     22.597                   

Crediti a garanzia mutui  182.513  

Anticipi su consumi U.S. Monari 7.426  

   

Totali 193.496 545.347 

Sbilancio effettivo  351.851 

Voci di spesa Euro 

A) Spese generali                                           1.318 

B) Manutenzioni ordinarie              8.563 
C) Manutenzioni straordinarie 18.270 

D) Assicurazioni 3.969 

E) Oneri finanziari 17.208 

F) Bollette Hera (acqua, luce, gas) 31.278 

G) Iniziative pastorali 6.950 

H) Contributi alla Diocesi  4.276 

I) Altre spese correnti 14.731 

Totale SPESE 106.563 

  

Entrate  

A) Questue in chiesa 35.515 

B) Offerte e introiti diversi 62.164 

C) Utile di Sagra 7.795 

D) Contributi straordinari  1.893 

Totale ENTRATE 107.367 

SINTESI ENTRATE/USCITE 2014 


