
 

Cos’è questa novità? 
 
Questo si domandano, forse tutti, trovando 
questo foglio. E’ un interrogativo rivolto a me 
parroco; devo a tutti una risposta. Prima 
però vi ringrazio per l’attenzione che gli 
vorrete prestare. E’ come accogliermi in casa 
vostra e accettare di conversare con me della 
parrocchia. Per questo vi dico grazie!  
E’ ora di rispondere all’interrogativo che fa 
da titolo.  
- Ho pensato sia utile fare conoscere ciò che 
la parrocchia è e fa. Forse pure chi la 
frequenta scoprirà qualcosa che non 
conosceva e chi dal di fuori vedendo giovani, 
ragazzi, attività, si chiede: “che fanno?”. Qui 
trova una risposta  offerta con amicizia, 
perché per un cristiano nessuno può essere 
pensato estraneo, trattato con indifferenza. 
- Questo foglio avrà un seguito; sarà meno 
voluminoso e vi verrà offerto in 
alcuni periodi dell’anno. Questa 
prima volta, per presentare un 
quadro della vita della parroc-
chia abbastanza completo 
doveva essere di otto pagine. 
Aggiungo un grazie per la 
pazienza e la comprensione che 
è richiesta a chi vorrà scorrerlo 
interamente. 
- La parrocchia è una comunità 
di cristiani che rende presente 
qui tra le case la Chiesa  
formata da tutti coloro che hanno ricevuto il 
battesimo, che costituisce discepoli di Gesù 
Cristo, e non solo dal Papa, dai vescovi e dai 
preti. (Segue a pag.2) 

 

 Saluto a Mons. Cocchi e benvenuto a  
Mons. Lanfranchi 

Riconoscenti salutiamo mons. Benito Coc-
chi, che ha terminato il suo ministero per 
raggiunti limiti di età, ringraziandolo per la 
sua preziosa guida pastorale, e accogliamo 
con gioia il nuovo Arcivescovo mons. 
Antonio Lanfranchi. Diamo appuntamento a 
tutti il 14 marzo in Duomo per il suo 
insediamento tra noi. 
 
Un saluto a tutti gli abitanti del quartiere 

Approfittiamo di quest’occasione per ri-
volgere un rispettoso saluto ai fedeli di altre 
religioni presenti nel territorio della par-
rocchia, e a tutti coloro che vivono nel nostro 
quartiere. 
 

Pasqua di Resurrezione  
Domenica 4 aprile 

La festa di Pasqua è il centro e il 
fondamento di tutta la vita 
cristiana. Per tale ragione la 
Chiesa ha istituito un tempo di 
preparazione di quaranta giorni: 
la quaresima. Il tempo di 
quaresima è un tempo di ritiro 
spirituale per tutta la chiesa in cui 
la liturgia, con insistenza 
particolare, chiama alla con-
versione del cuore e al ritorno a 
Dio. La quaresima è dunque un 
periodo di sincerità con se stessi, 

un tempo di preghiera e di penitenza in cui 
difendiamo la nostra libertà interiore da tutto 
ciò che ci allontana dalla obbedienza a Dio e 
dalla carità verso i fratelli. (Segue a pag.3)  
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Cos’è questa novità? 
(Segue dalla prima) 
 
Di preti qui ve ne sono due, c’è  pure don 
Stefano  che porta a servizio della parrocchia 
energie giovanili, grande preparazione 
culturale, viva sensibilità pastorale. 
A completare la varietà e la ricchezza dei doni 
del Signore alla Chiesa vi è anche suor 
Giuliana, suora pastorella, che testimonia tra 
noi, con la sua generosa dedizione, il valore 
della vita consacrata. 
- E’ una … famiglia numerosa! Siamo quasi 
10.000 cristiani. E se in una famiglia con al 
più un paio di figli, i fratelli sono diversi per 
carattere, personalità, è facile capire che le 
diversità in parrocchia sono tante, sono 
moltiplicate. E la parrocchia mentre propone 
l’Evangelo come legge di vita, è chiamata a 
praticare verso tutti la pazienza di Dio che 
Gesù Cristo  ha fatto conoscere  come  Padre  
che ama gli uomini. Dio è “ricco di 
misericordia” come i padri migliori che 
amano sempre i loro figli, anche se non sono 
ricambiati e che quando sbattono la porta e 
se ne vanno da casa ne aspettano il ritorno 
scordando il dolore provato e pensando solo 
a fare festa. Per questo la legge dei cristiani, 
tra di loro e verso tutti deve essere l’amore, 
la bontà che diventa pazienza, rispetto, 
perdono, servizio. 
-  A volte quando si pensa alla parrocchia la 
si identifica con il solo parroco, invece tutti 
hanno contribuito alla sua nascita e ne 
sostengono la vita con il loro impegno. C’è un 
consiglio pastorale parrocchiale, formato da 
25 persone adulti, giovani, uomini, donne che 
sono corresponsabili e c’è un consiglio 
amministrativo impegnato a fare “quadrare i 
conti” … che non quadrano mai. 
- La parrocchia ha condiviso la vita e lo 
sviluppo del quartiere. All’inizio molti prati e 
pochi gruppi di case e ora sono pressoché 
scomparsi i prati. Qualche anziano presente 
agli inizi - ma sono ormai pochi - ricorderà 
che indicavano la zona come “il villaggio 
spontaneo” mentre ora è un’autentica 
periferia cittadina. La parrocchia ha 
gradualmente sviluppato le sue strutture; con 
il ritmo e lo stile di tante famiglie che alla 

modestia e povertà delle risorse hanno 
aggiunto sacrifici, sudore, rinunce. Quello di 
cui ora dispone, campi da gioco, locali, 
chiesa, non è proprietà di qualcuno ma un 
bene a servizio di tutti. E’ il frutto della 
dedizione, della fatica di tanti. 
- Proprio come si fa in ogni famiglia 
l’attenzione e l’impegno è per le molte cose 
che costituiscono il tessuto della vita che non 
è mai ad una sola dimensione. Spese, lavori, 
costi non mancano mai. Eccone la prova. 
Nell’ultimo anno si è riparato il tetto della 
chiesa (pioveva dentro!); si è tinteggiato 
all’interno perché ne aveva proprio bisogno. 
E poi riparate le tre porte, rifatto la 
pavimentazione del sagrato, della rampa e 
delle scale di accesso. Proprio come si fa in 
ogni casa; come fate voi in casa vostra.  
Per completare questi richiami ad un aspetto 
della vita parrocchiale forse ignorato o 
comunque al quale si pensa meno, ecco 
qualche notizia in più. 
- La parrocchia alla data odierna ha un 
debito di circa 400.000 Euro. Per provvedere 
a necessità indilazionabili si è chiesto ed 
ottenuto un prestito in banca, di 200.000 
Euro da estinguere in 10 anni, per il quale si 
paga una rata mensile. E’ come avere un 
mutuo. Questa la condizione per potere 
disporre di ciò che è necessario alla vita 
parrocchiale. Significa problemi e sacrifici 
affrontati con la forza che è frutto della fede 
che viene dalla Parola di Dio, dall’Eucaristia, 
dalla Messa, dai Sacramenti attraverso i quali 
Cristo si dona a noi, rendendoci capaci di 
vivere per Lui e intendere la vita come dono e 
servizio a Lui e al prossimo. Non è così di 
tutti. Occorre dire con realismo che in 
parrocchia, come in ogni “buona famiglia” c’è 
… assortimento. E’ dovere di chi è Chiesa, 
anche al livello modesto, di parrocchia di 
periferia, proporre e aiutare tutti a 
raggiungere la misura più generosa nella 
fedeltà al Signore e nel servizio ai fratelli. 
Anche se non sempre si nota, però è tanto il 
bene. Nel resto di “Notizie” un gruppo di 
cristiani completano quanto ho scritto. Grazie 
ancora e un saluto cordiale a tutti.  
 

Il parroco Don Dorval Mescoli 
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Gruppo medie - Pinzolo 

Pasqua di Resurrezione  
(Segue dalla prima) 
 
La quaresima termina con la Settimana santa 
che ci fa seguire Gesù nella sua passione, 
morte e resurrezione.  
 Il cristiano, unito a Cristo fin dal battesimo, 
viene coinvolto nel dono che Gesù ha fatto di 
sé nell’ultima cena: il suo corpo e il suo 
sangue dati per noi. La pasqua di 
resurrezione è allora il si di Dio a tutta la vita 
di Gesù, a cominciare dalla predicazione nelle 
strade polverose della Galilea, dai suoi 
miracoli, dalle sue guarigioni, dalla sua 
amicizia e dalla sua misericordia verso i 
poveri e i peccatori, per finire alla sua 
passione e morte. Si, la morte non è l’ultima 
parola di Dio sul destino dell’uomo. E’ questo 
che, nella gioia, celebriamo nella pasqua di 
resurrezione. 
A tutti voi e alle vostre famiglie, i più fervidi 
auguri di una serena e santa pasqua. (In 
ultima pagina gli orari delle celebrazioni) 

 
Presentazione di alcune 
attività della parrocchia 

 
 
CATECHISMO DEI RAGAZZI 
 
Grande impegno viene dato nella nostra 
parrocchia al Catechismo dei Ragazzi, che 
introduce al cammino 
di fede personale e 
prepara alla vita 
cristiana comunitaria. 
 I partecipanti arri-
vano a fare esperienza 
dell’amore di Dio 
attraverso i Sacra-
menti, segni forti della 
presenza del Signore, 
e sono accompagnati 
ad incontrare Dio ed il 
Figlio suo Gesù. I ra-
gazzi che frequenta-
no sono circa 225 ed i catechisti, fra adulti e 
giovani, sono 35. 

Il catechismo deve essere scuola di vita, 
comprendere una frequenza regolare, la 
partecipazione alla S. Messa pure con i 
genitori, i pranzi in parrocchia, gli incontri con 
i genitori, le escursioni o visite ai luoghi 
significativi della fede come il Duomo, il 
santuario di Cognento in ricordo di San 
Geminiano o quello di Fiorano. Ci sono poi 
momenti di gioco e molte altre esperienze, 
tra cui il campeggio estivo riservato al 4° e 5° 
anno sull’Appennino modenese. 
Occorre però ricordare che la catechesi 
richiede l’apporto oltre che dei ragazzi, dei 
catechisti e della comunità ecclesiale, anche 
e soprattutto della famiglia. È la famiglia la 
prima cellula educativa, specialmente per 
quanto riguarda la fede, quindi la 
collaborazione con i genitori è necessaria e 
fondamentale per preparare i ragazzi alla vita 
cristiana. 
  

FESTA DEI RAGAZZI 
È organizzata dai gruppi giovanili nel 
pomeriggio di una domenica al mese, dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00, con giochi, gare e 
tant’altro compresa la merenda.  
Queste le prossime:  -  21 Marzo -  18 Aprile  -  
16 Maggio. 

 
GRUPPI GIOVANILI 
 
Per quanto riguarda l’ambito dell’attività 
giovanile, dopo la tappa fondamentale della 

Cresima, la parrocchia 
offre ai ragazzi varie 
occasioni di crescita nella 
fede. Ricordiamo in 
particolare la parteci-
pazione alla messa 
domenicale ed a quella 
dei giovani al martedì, 
come pure l’Adorazione 
Eucaristica il secondo 
giovedì del mese. Sono 
questi i punti attorno cui 
ruota l’attività giovanile, 
quella del servizio e 
quella della fraternità. 

Il sabato pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.30, 
don Stefano e un gruppo di ragazzi più grandi 
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Veglia di Tutti i Santi – Lugano 2008 

cercano di calare nella vita dei ragazzi 
(suddivisi per età: gruppo medie e gruppo 
superiori) la Parola e gli insegnamenti di 
Gesù. Spesso il sabato sera si trasforma poi 
nell’occasione per cenare e passare la serata 
assieme a tutti gli altri giovani.  
I più grandi vivono un momento di 
approfondimento della Parola e del loro 
cammino di fede, guidati da don Stefano, il 
martedì alle 21.00 e di preparazione 
dell’attività coi ragazzi il giovedì sera. Il 
percorso di fede include i ritiri comunitari e 
quelli per i diversi gruppi durante i periodi di 
Avvento e Quaresima. Nei pomeriggi 
domenicali si gioca insieme, c’è il corso di 
chitarra del sabato, e la partecipazione alle 
iniziative diocesane. Le esperienze di servizio 
si intrecciano con la vita di tutto l’anno e 
vedono i giovani 
coinvolti nelle 
varie attività: la 
collaborazione 
con i catechisti, 
la questua per la 
giornata mon-
diale missiona-
ria e per quella 
dedicata ai ma-
lati di lebbra, il 
servizio presso 
Porta Aperta, 
l’organizzazione 
della Sagra par-
rocchiale. 
Nel clima di 
questa comunione 
nascono  numerosissime iniziative, che vanno 
ben oltre il nostro gruppo e coinvolgono 
anche giovani di altre parrocchie. Ogni anno 
trascorriamo qualche giorno per la festa di 
tutti i Santi insieme ai giovani di altre 
comunità modenesi a Roma (2005), Loreto 
(2006), Assisi (2007), Lugano (2008), Venezia 
(2009 ed eravamo in 200). Nel periodo estivo 
organizziamo dei campeggi in montagna sul 
nostro Appennino o sulle Alpi, a Taizé in 
Francia, sulle orme di Papa Giovanni Paolo II 
in Polonia, nelle Giornate Mondiali della 
Gioventù (Roma 2000, Colonia 2005, Sydney 
2008), al servizio all’Arsenale della pace di 
Torino e ai corsi ad Assisi. 

 

CORSO DI CHITARRA PER RAGAZZI 
E’ proposto ai ragazzi del 4° e 5° anno del 
catechismo questa iniziativa educativa volta a 
scoprire la bellezza della musica. Il corso di 
chitarra è guidato da una insegnante di 
musica, coadiuvata da giovani volontari. I 
partecipanti sono una cinquantina e si 
incontrano ogni sabato dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00 nelle sale del sottochiesa. 

  
 
 
GRUPPO FAMIGLIE E ADULTI 
 
Il Gruppo Famiglie da diversi anni si riunisce 
per riflettere sugli aspetti della vita coniugale 
e familiare alla luce della Parola di Dio. 

L’incontro si 
tiene il sabato 
pomeriggio e 
inizia alle ore 
18.00 con la 
celebrazione dei 
Vespri. Alla me-
ditazione sui 
testi biblici si 
aggiunge uno 
scambio di rifles-
sioni, si crea così 
l’occasione per 
favorire la con-
divisione di espe-

rienze di vita. 
Dopo l’incontro, 

per chi lo desidera, ci si ferma e si cena 
insieme.  
Per quanto concerne l'attività di quest'anno 
agli incontri sul tema del sacerdozio ne sono 
seguiti altri rispettivamente sulla: "Comu-
nicazione in famiglia e in comunità", guidato 
dai proff. Paolo e Linda Ferrari, e "Quale stile 
familiare alla luce della Caritas in veritate?" 
guidato dai componenti del gruppo. A questi 
sono aggiunti due incontri, uno guidato da 
don Giuliano Gazzetti sulla dottrina sociale 
della Chiesa e uno, tenuto in occasione della 
festa della famiglia, dal professor Pierluigi 
Lenzi ordinario di fisiologia della facoltà di 
medicina dell’Università di Bologna dal 
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Gruppo sposi- Moena 

tema: "Problemi di bioetica e coscienza 
cristiana". 
I prossimi incontri si terranno nella sede di 
via Milano 115 nei seguenti giorni: - 13 
marzo;  - 10 aprile;  - 8 maggio; - 12 giugno.   
 
 
GRUPPO DEL FRATERNO AIUTO 
CRISTIANO 
 
Da anni opera questo gruppo, formato da 
una quindicina di persone impegnate nelle 
attività che vengono promosse: la visita a 
persone sole o malate; l’aiuto alle famiglie 
bisognose nel 
corso dell’anno e 
in particolare in 
prossimità delle 
feste principali; 
l’organizzazione 
della festa mensile 
per gli anziani che 
si svolge una 
domenica pome-
riggio nel salone 
parrocchiale a 
partire dalle ore 
15.  Nel mese di 
Novembre alla 
festa si unisce il 
pranzo che la parrocchia offre ai 
partecipanti. 
Queste sono le date delle prossime feste 
mensili: - 21 Marzo  - 18 Aprile  - 16 Maggio - 
6 Giugno.  Per chi ha difficoltà a venire con 
mezzi propri è possibile ottenere il trasporto 
in auto telefonando ai numeri indicati 
nell’invito di ogni mese. Vi aspettiamo! 

 
 
IL DOPOSCUOLA “OLTRE” 
 
Il Doposcuola “Oltre” è nato 5 anni fa, per 
rispondere al bisogno espresso da tempo nel 
quartiere da molti studenti desiderosi di 
essere aiutati a svolgere i compiti al 
pomeriggio e si tiene nei locali del 
sottochiesa. Attualmente il Doposcuola è 
rivolto agli studenti delle Scuole Medie 
Inferiori. Apre due giorni alla settimana 

(lunedì e venerdì) dalle ore 14.45 alle 17. 
Quest’anno gli iscritti sono 23. La 
partecipazione è gratuita e la struttura è la 
seguente: 
- dalle 14.45 alle 15.00: accoglienza dei 
ragazzi e dei volontari. Prima di iniziare il 
lavoro, i volontari si raccolgono per dire una 
preghiera che ricordi loro il motivo di questo 
servizio. Gli studenti possono liberamente 
partecipare a questo momento. 
- dalle 15 alle 16.30: studio e compiti. Si 
osserva il silenzio. 
- dalle 16.30 alle 17.00: gioco e merenda. 
È così nato un rapporto di collaborazione con 
gli insegnanti della Scuola Media “Carducci” e 

con i genitori degli 
studenti iscritti.  
Inoltre è molto 
importante ricordare 
che in questi anni 
abbiamo avuto  
l’aiuto di insegnanti 
e presidi in pensio-
ne; la collaborazione 
di professori ancora 
in servizio alla 
Scuola Media “Car-
ducci”; l’aiuto di 
moltissimi giovani; 

l’entusiasmo dei ra-
gazzi del doposcuola e 

dei loro genitori. 
 

 
 
CHI SI OCCUPA  
DELL’ORGANIZZAZIONE ORDINARIA  
DELLA PARROCCHIA 
 
 
Gruppi di pulizia della chiesa. 
La chiesa viene pulita una volta alla 
settimana, nel giorno di sabato, da nove 
gruppi composti da 5 o 6 persone ciascuno, 
che si alternano in modo che ogni gruppo 
risulta impegnato ogni due mesi. Chi 
desidera collaborare (ce n’è sempre 
bisogno) può rivolgersi in parrocchia.  
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Gruppo giovani- Piane di Mocogno 

Gruppi  di  animatori della liturgia. 
Sono coloro che collaborano a rendere le 
celebrazioni liturgiche più accoglienti e 
dignitose; ci sono gli Accoliti  (che servono 
all’altare), i Ministri straordinari dell’Eu-
caristia (che portano la S. Comunione alle 
persone malate o impedite), i Lettori, i 
Cantori e il Commentatore.  
 
 

Gruppo di cucito. 
E’ composto da alcune signore volontarie 
che si trovano al mercoledì pomeriggio, per 
preparare lavori di ricamo e cucito da 
vendere per la festa della mamma, o a 
Natale. Il ricavato delle vendite serve ad 
aiutare le necessità della parrocchia. Curano 
pure la biancheria di uso liturgico. 
 

 
 
UNIONE SPORTIVA  
“DON ELIO MONARI” 
 
La U.S. Don Elio Monari è nata nell’ormai 
lontano 1969 e promuove lo sport come 
strumento di amicizia e di formazione. Il 28 
novembre 2009 abbiamo festeggiato i 40 
anni di attività con una grande festa che ha 
visto la partecipazione del Vescovo, del 
Sindaco, del Presidente della Provincia, 
dell’Assessore allo sport, del Presidente CSI 
e ovviamente di tanti che hanno lavorato e 
lavorano per “La Monari”. 
In quest’occasione è stato anche ricordato il 
primo presidente Fausto Baraldini ed è stato 
intitolato il campo sportivo a Giuseppe 
Ferrari secondo presidente dal 1971 al 1989. 
 “La Monari” raccoglie piu’ di 300 atleti 
impegnati nelle 2 discipline sportive 
proposte (calcio e pallavolo), 30 operatori 
tra cui figure professionali qualificate 
all’insegnamento della pratica sportiva, piu’ 
di 30 ore settimanali di corsi sportivi 
organizzati. Momenti significativi dell’attività 
annuale sono: la Festa della U. S. Monari in 
maggio, con la classica premiazione finale 
delle squadre e degli atleti; il Torneo U. S. 
Monari “6vs6” nelle serate estive; la Lotteria 

di Capodanno; la “Monari Childrens’ Cup” 
(torneo riservato ai piu’ piccini), il Memorial 
“Mario Ansaloni” (un giovane allenatore 
deceduto prematuramente).  
Per saperne di piu’ visitate il sito internet 
www.usmonari.it.. 
 
Chi era don Elio Monari (1912 –1944)? 

 
È stato un sacerdote modenese impegnato 
nel mondo giovanile. Durante la scorsa 
guerra si prodigò per far riparare in Svizzera 
prigionieri alleati. Quando fu scoperto dai 
nazifascisti (tre coinvolti con lui furono 
fucilati e un altro sacerdote incarcerato), 
riparò sull’Appennino con le formazioni 
partigiane. Catturato mentre si indugiava ad 
assistere un ferito, fu torturato ed ucciso a 
Firenze. È medaglia d’oro alla memoria. 
 

 
 

 
 
Incontro annuale per le benedizioni pasquali 
 
Si stanno svolgendo in questo periodo le 
“Benedizioni Pasquali” presso le famiglie che 
vengono preavvertite tramite lettera. Esse 
dureranno alcuni mesi, quindi anche dopo 
pasqua, per l’elevato numero delle persone 
da visitare. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 
DELL’ANNO 2009 
 
Battesimi  (n. 15) 
Federica Adamo, Beatrice Palazzi, Silvia 
Abbaterusso,  Frattoluso Alice, D’Onofrio 
Giuseppina, Boni Andrea, Esteban David 
Junchaya Wone, Curti Benedetta, Gasparini 
Valentina, Brigitte Gyedu, Bastia Camilla, 
Bastia Carlotta, Ludovica Prencipe, 
Manfredini  Francesca, Leoni Maria Vittoria. 
 
Cresime  (n. 40) 
Canè Anna, Tilocca Elena, Valente Angelo, Di 
Ceglie Michele, Ludovico Michela, Adinolfi 
Borea Riccardo, Pederzoli Silvia, Palomba 
Pasquale, Cinelli Giulia, Bortolamasi Lorenzo, 
Minezzi Andrea, Schedoni Sebastiano, 
Bianconi Luca, Lamberti Andrea, Vaccari 
Silvia, Papazzoni Clara, Fontanesi Stefania, 
Visone Christian, Spisso Giorgia, Caravello 
Giacomo, Ansaloni Elisa, Bandieri Andrea, 
Mazzoni Federico, Petrone  Sofia, Petrone 
Silvia, Venturelli Alberto, Nasi Francesco, 
Ortolani Valentina, Astolfi Luca, Bertarini 
Laura, Casagrande Andrea, Castelfranco 
Giulia, Catellani Martina, Collese Mattia, 
Gabelli Martina, Martinelli Giacomo, Amodio 
Marcello,  De Matteis Davide, De Palo 
Giorgia, Santovito Martina 
 
Matrimoni (n. 6) 
Bonetti Emiliano - Quarta Elisabetta 
Urbinati Marco - Barozzi Nadia 
Savino Michele - Diomaiuta Paolina 
Hanno celebrato il matrimonio nel loro 
paese d’origine: 
Ferraro Gaetana – Iovane Roberto  
Di Leo Domenico – Tricarico  Lucia 
Lugli Fabrizio -  Lombardini Cristina 
 
 
Sono ritornati alla casa del Padre (n. 41) 
Cattani Luigia, Lancellotti Edmea, Carozza 
Angela, Scolaro Rina, Baisi Maria, Martini 
Ennio, Golinelli Giovanni, Concas 
Massimiliano, Pellacani Annamaria, Sassi 
Giuseppe, Fini Remo, Sgarbi Olisio, Castellari 
Cristina, Muratori Velello, Sighinolfi Valter, 
Rossi Mauro, Ferrari Egidia, Rinaldi Loredano, 

Gualtieri Gabriele, Melli Rema, Zaninoni Luigi, 
Burani Vittorina, Caselli Luisa, Setti Elena, 
Ruffo Maria, Gavioli Giovanna, Chirienti 
Stella, Campolongo Biagio, Rocchi Giovanna, 
Pozzi Aida, Valentini Liliana, Alessi Sergio, 
Bertacchi Maria, Malaguti Maria Evelina, 
Grecci Orea, Bestagno Liliana, Grassia 
Marialaura, Dotti Adelina, Vergetti Remo, 
Cappi Mariateresa, Natoli Vincenzo. 
 
 
 
 
PER UNA SERIA FORMAZIONE 
CRISTIANA 
 
Sussidi biblici, teologici, temi di vita cristiana 
e attualità. 
Si trovano in chiesa, gratuitamente. 
 
Videoteca cristiana 
Videocassette su temi biblici, teologici, 
educativi, per adulti, giovani e ragazzi. Si 
possono richiedere in prestito gratuito. 
Rivolgersi in sagrestia dopo la celebrazione 
della S. Messa. 
 
Biblioteca di spiritualità 
Libri che aiutano la formazione biblica, 
dottrinale, morale ecc. 
Pure questi in prestito gratuito. Rivolgersi in 
sagrestia dopo la celebrazione della S. Messa. 
Della videoteca e della biblioteca è 
consultabile il catalogo che si trova in chiesa 
sul tavolo dei sussidi, a sinistra dell’ingresso. 
 
 
 
 

 
Hanno collaborato a questo numero: 
Barbieri Edy, Barozzi Umberto, Casinieri Luigi, 
Cornia Elisa, Ferrari Chiara, Ferrari Luca, 
Franchini Emilio, Malavolti Gianni, Marchesi 
Roberto, Mescoli don Dorval,  Miselli Cristina, 
Rocchi Elena, Taparelli Giovanni, Violi don 
Stefano.  
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LA PASQUA IN PARROCCHIA  
Orari delle celebrazioni 
 
28 marzo 

         Domenica delle palme – Celebrazione dell’ 
ingresso del Signore Gesù in 
Gerusalemme. 

 Ore 7.30:  S. Messa e rito della 
benedizione dell’ulivo. 

 Ore 10 e 11.15: la celebrazione inizia 
nel salone parrocchiale con il rito della 
benedizione dell’ulivo, poi in proces-
sione ci si porta in chiesa per la S. 
Messa. 

 Ore 18.30: Vespro e benedizione 
eucaristica. 

 Ore 19: S. Messa. 
 
31 Marzo 

         Mercoledì santo, Ore 18: in Duomo, S. Messa 
Crismale. E’ sospesa la S. Messa in 
parrocchia. 

 
1 Aprile 
Giovedì Santo, Giorno dell’Eucaristia. 

 Ore 15  Celebrazione per i ragazzi. 
 Ore 21  S. Messa in ricordo dell’Ultima 

Cena del Signore: 
- Rito della lavanda dei piedi a 

12 parrocchiani, 
- Mandato dell’amore fraterno, 
- Dopo la S. Messa, fino alle 24 

adorazione eucaristica. 
 
2 Aprile 
Venerdì Santo, Giorno della passione e 
morte del Signore: 

  E’ giorno di astinenza e di digiuno.  
 Ore 15  Celebrazione per i ragazzi. 
 Ore 21  Azione liturgica della Passione e 

Morte del Signore. 
 
3 Aprile 
Sabato Santo, Giorno del silenzio 

 Ore 15 – 17.30 Riconciliazione. 
 Ore 23  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 bat-
tesimali, 

 Liturgia eucaristica. 
 
4 Aprile, Pasqua di Resurrezione 

 Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 19  S. Messe. 
 Ore 18.30 Vespro e benedizione 

solenne. 
 
5 Aprile 
Lunedì dell’Angelo 

 Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 19  S. Messe. 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE  
ORDINARIE NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE 
 
Giorni feriali 
S. Messa ore 18.30 (19 ora legale dal 28.03 
al 30.10). 
Ogni martedì: S. Messa dei giovani (ore 19). 
Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica ore 21-
22, (sospesa nel periodo quaresimale). 
In Quaresima, ogni Venerdì ore 16.30 “Via 
crucis” per i ragazzi, ore 21.00 per adulti e 
giovani,  
Ogni sabato: Riconciliazione ore 15-17. 
 
Domeniche e solennità 
S. Messa ore 7.30 − 10 − 11.15 − 18.30 (ore 
19 ora legale). 
Vespro e benedizione eucaristica ore 18 (ore 
18.30 ora legale). 
 
Festività civili 
S. Messa ore 10. 
 
S. Battesimo 
Il S. Battesimo viene amministrato ordi-
nariamente in una celebrazione comunitaria 
l’ultima domenica di ogni mese, alle ore 
15.30 (16.30 ora legale).  
Ai genitori è proposta una catechesi pre-
battesimale in tre sere fissate secondo le 
loro esigenze.  
Una coppia di sposi si porterà presso la loro 
abitazione. 
 

 


