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1. LA RINUNCIA DEL PAPA
Tutti ormai sanno e parlano della rinuncia del
papa al suo ministero di pastore universale
della chiesa. L’evento è tanto straordinario
da indurre chiunque a parlarne. Solo ritornando indietro di molti secoli nella storia della chiesa, si impara di un papa (S. Celestino V)
che rinunciò al ministero di pastore universale della chiesa, e se la chiesa lo proclamò
santo, la vita e i motivi della rinuncia furono
certamente degni, come lo sono quelli di papa Benedetto XVI.
Riconoscere pubblicamente e a quel livello di
autorità mondiale, di sentirsi inadeguato alle
grandi responsabilità proprie del papa, è un
grande atto di responsabilità, di umiltà e di
coraggio. Il papa offre alla chiesa e al mondo
una grande lezione di vita quando si assiste
invece, a livello dei piccoli uomini che si ritengono importanti, l’attaccamento al potere.
Gli è dovuto il rispetto di tutti, e i cristiani
senza perdersi in analisi sul perché, il per come e chi o cosa ne è causa, fanno bene a fare propria questa grande lezione di fede e di
libertà personale, e fanno altrettanto bene
ad amare il papa Benedetto ed accompagnarlo con la preghiera, certi che alla chiesa non
mancheranno il suo amore, il suo sacrificio e
la sua preghiera.
2. QUARESIMA PERCHE’
Probabilmente anche per molti cristiani, parlare di quaresima è come evocare una realtà
lontana e che incide poco sulla vita e invece
non dovrebbe essere così. Dalla fede si ricava
la capacità di dare un significato proprio ai

giorni e ai mesi dell’anno in riferimento a Cristo che è Signore.
La quaresima è iniziata il mercoledì delle ceneri con un gesto accompagnato da due parole: il gesto un po’ di cenere sul capo; le parole che l’accompagnavano: “Convertitevi e
credete al vangelo”, che sono le prime parole
pronunciate da Gesù iniziando il suo ministero pubblico. Convertitevi! E’ l’invito forte
a ripensare la propria vita, a verificare dove
porta; a verificare ciò che si ritiene importante, a chiarire a livello della propria coscienza
il percorso di essa. Quaresima è un tempo
importante per questo richiamo a ritornare in
se stessi e a chiarire con franchezza e verità
chi siamo, a controllare la coerenza con ciò
che diciamo di volere essere. Questo è un impegno serio che investe la vita di tutti, cre-

BUONA PASQUA
Don Dorval, don Paolo, suor Giuliana e il Consiglio Pastorale Parrocchiale, augurano Buona Pasqua, a
tutte le famiglie residenti nel territorio della parrocchia.
denti e non credenti, è un impegno che dà la
misura della serietà con la quale affrontiamo
la vita di tutti i giorni. Ma questo invito va
completato da un riferimento che è fondamentale per ogni cristiano: “Convertitevi e
credete al vangelo”. Sarà proprio la fede nel
vangelo, che illumina, fa chiarezza in ogni angolo anche remoto della nostra vita, con la
Parola di Dio e sveglia, con l’aiuto di Dio una
autentica conversione che porta a confor-

marsi a Cristo, alla sua vita, ai valori che Egli
ha incarnato e proposti a noi.
Convertirsi, credere al vangelo richiede l’aiuto di Dio e quindi preghiera, una vita sacramentale più convinta. Richiede il coraggio di
un distacco dai molti legami abitudinari che
invischiano e portano a giustificare compromessi dei quali troppo spesso è piena la nostra vita.

to Marchesi, Andrea Bertarini, Francesco Nardi, Taparelli Francesca, Giovanni Ricci, Raffaele Caruso, Paolo Taparelli, Franco Corradi.
Membri di diritto sono don Dorval Mescoli
don Paolo Monelli e suor Giuliana.
 Consiglio per gli Affari Economici: Gino
Bulgarelli, Graziella Cornia, Guido Veronesi,
Stefano Salmi, e Gianfranco Gabelli.
 Accoliti e ministri per l’Eucaristia.
(Si occupano del servizio del culto, portano la
santa comunione a casa a chi non può recarsi
in chiesa perché ammalato, e collaborano alla benedizione delle famiglie).
Accoliti: Arletti Andrea, Barozzi Umberto,
Bruni Romano, Casali Giovanni, Cornia Giordano, Corradi Franco, Franchini Emilio, Gabelli Gianfranco, Greco Alfredo, Marchesi Roberto, Melzani Eugenio, Mezzadri Enrico,
Mucci Angelo, Nardi Francesco, Pavarani Azio, Ruggeri Gianni, Franchi Claudio.
Ministri per l’Eucaristia: Bega Achille, Barbieri-Valnera Edy, Casali-Casli Iole, , Goldoni-Bertoli Giuliana, Pavarani-Ziveri Anna, PetrellaMigliori Mara, Rompianesi Pietro, Marinelli
Elvira, Caruso Raffaele, Petrone-Di Lella Lucia, Corradi Dirne.

3. SITUAZIONE ECONOMICA
Alla serietà della vira cristiana appartiene pure la consapevolezza che la parrocchia ha bisogno dell’aiuto dei cristiani, per assolvere ai
suoi compiti propri di annuncio del vangelo,
di educazione alla fede per ragazzi giovani e
adulti, di testimonianza dei valori propri dell’evangelo qui tra le case e le persone.
Per questo dal suo inizio, che mancava pressoché di tutto, ha cercato di provvedere spazi
e strutture indispensabili per il suo servizio
adeguandoli all’incremento della popolazione
come proprio di una parrocchia posta nella
periferia cittadina, dalle 400/500 famiglie iniziali alle attuali 4011. Ma all’incremento della
popolazione e quindi dei servizi necessari,
non ha corrisposto un proporzionale sostegno economico della popolazione. Questo ha
comportato sacrifici, rinunce, per mettere al
primo posto ciò che è necessario alla vita
pastorale, e poiché questi non bastano si
sono fatte spese e quindi debiti, che sebbene
sotto forma di prestiti dilazionati negli anni e
di fidi bancari, hanno un costo aggravato dalla crisi economica che coinvolge tutti. Aiutare
la parrocchia anche economicamente è quindi espressione di fede e responsabilità.
Il parroco don Dorval Mescoli

 Catechesi Prebattesimale.
(Incontrano i genitori che hanno richiesto il
battesimo per il proprio figlio e li preparano
alla celebrazione perché si compia con consapevolezza):
Nardi Francesco e Sabina, Taparelli Paolo e
Giovanna, Umberto Barozzi e Maura, Casali
Giovanni.
 Gruppo Caritativo.
(Prepara le feste per gli anziani, si occupa
della distribuzione di generi alimentari, porta
assistenza alle persone bisognose e le visita a
domicilio):
Caruso Maria, Caruso Raffaele, Casali Giovanni, Casali Iole, Cornia Graziella, Corradi
Franco, Franchini Anna Maria, Marchesi Ivalda, Marchionni Tina, Pavarani Anna, Pavarani
Azio, Petrone Lucia, Rustichelli Cristina, Seghedoni Maria Teresa.
Nel prossimo numero pubblicheremo gli elenchi dei Catechisti, di chi si occupa del canto liturgico, degli incaricati di segreteria e di
chi provvede alla pulizia della chiesa.

LAICI IMPEGNATI IN PARROCCHIA
Cominciamo con questo numero a far conoscere le persone che collaborano attivamente
con la parrocchia, nei diversi ambiti di cui essa si occupa.
 Consiglio Pastorale Parrocchiale:
Giordano Cornia, Michelangela Orlandi, Emilio Franchini, Achille Bega, Elvira Marinelli,
Adriana Sacchi, Elena Rocchi, Antonio Petrone, Gino Bulgarelli, Eugenio Melzani, Rober2

brare insieme al vescovo la festa della fede in
Duomo. La giornata incomincia con l’accoglienza nelle rispettive parrocchie dei giovani
che provengono dalla provincia di Modena,
poi un pellegrinaggio per le strade modenesi
con destinazione Piazza Grande e infine la celebrazione in Duomo.

INCONTRO ANNUALE E BENEDIZIONE
DELLA FAMIGLIA
Come consuetudine, in questo periodo si
stanno svolgendo gli incontri annuali e la benedizione delle famiglie della parrocchia. A
questo proposito, ricordiamo che anticipatamente sarete informati del giorno e dell’orario. Anche quest’anno oltre a Don Dorval, Don Paolo e Suor Giuliana, si recano
presso le famiglie gli accoliti Umberto Barozzi, Claudio Franchi, Gianni Ruggeri ed Eugenio Melzani. Tutti questi sono muniti di un
contrassegno di individuazione e portano
sull’abito la croce di S. Geminiano.
Ringraziamo fin d’ ora quanti vorranno accogliere i rappresentanti della parrocchia, per
questo incontro annuale con il Signore.
Qualora la famiglia non fosse presente può
telefonare in parrocchia chiedendo di ripassare e concordare un altro momento.

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
- Domenica 3 marzo ore 9.00: Ritiro
parrocchiale di quaresima, guidato da
Mons. Giacomo Morandi.
- Venerdì 22 marzo alle ore 21, Cele-

brazione comunitaria della penitenza
guidata da Mons. Nardo Masetti.
IL CONCILIO DOPO 50 ANNI
Continuano gli incontri presso la sede di
Via Milano 115, alle ore 18. Prossima data:
- Sabato 20 aprile: Don Claudio Arletti
presenterà la Costituzione “Dei Verbum”
sulla Parola di Dio.

ATTIVITA’ DEI GRUPPI GIOVANILI
Continuano le attività formative dei giovani
della parrocchia così suddivise:
- 2° 3° media, sabato ore 18.00;
- 1° 2° 3° superiore, sabato ore 19.00;
- 4° 5° superiore sabato ore 19.00.
Segnaliamo anche:
- “Martedì dei giovani” S. Messa animata dai
giovani della parrocchia alle ore 19.00 e, a seguire, per chi lo desidera, cena di fraternità.
- “Adorazione” animata dai giovani il secondo giovedì di ogni mese alle ore 21.00.
- Doposcuola “oltre” ogni lunedì e venerdì,
dalle 15.00 alle 16.30, in cui collaborano adulti e giovani al fine di aiutare ragazzi che
frequentano la scuola media.
Con gli esercizi spirituali per gli adolescenti
(ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni),
tenutosi a Zocca il 16 e il 17 febbraio, sono
incominciate le attività diocesane finalizzate
alla formazione giovanile in vista della Pasqua. Queste proseguiranno con:
- i “Martedì del Vescovo” incontri settimanali
tra S. E. Mons. Antonio Lanfranchi e i giovani
della diocesi alle ore 21.00 nei martedì 19, 26
febbraio; 5, 12 e 19 marzo.
- la “GMG (giornata mondiale della gioventù)
diocesana” sabato 23 marzo in cui tutti i giovani della diocesi si incontreranno per cele-

- Giovedì 25 aprile gita parrocchiale a Cesena
(Santuario della Madonna del monte – La
Verna). Visita al convento dove S. Francesco
d’Assisi ricevette le stimmate. Per dettagli si
rinvia alle prossime divulgazioni parrocchiali.
- Sabato 4 e domenica 5 maggio, Banco dei
lavori fatti a mano a sostegno della parrocchia nel salone di fianco alla chiesa.

- Domenica 12 maggio festa della Società Sportiva Monari.
- Domenica 26 maggio Santa Messa di
prima Comunione.
- Domenica 2 giugno festa della Santa
Cresima.
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi: Giammona Salvatore.
Sono tornati alla casa del padre: Mazzoli Novella, Rossi Anella, Dondi Gaetano, Severi
Giulio, Rattighieri Amneris, Padovani Lorenzina, Rivoli Loredana.
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LA PASQUA IN PARROCCHIA

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Orari delle celebrazioni - 2013

Giorni feriali: S. Messa ore 18.30 (ore 19 con
ora legale).
Ogni martedì: S. Messa dei giovani (ore 19).
Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica ore 2122, (sospesa nel periodo quaresimale).
In Quaresima, ogni Venerdì ore 16.30 “Via
Crucis” per i ragazzi, ore 21 per adulti e giovani tranne il 22 marzo per altro impegno.
Ogni sabato: Riconciliazione ore 15-17.

 24 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 processione ci si porta in
chiesa per la S .Messa.
Ore 18. 30: Vespro e benedizione eucaristica.
Ore 19: S. Messa.

Domeniche e solennità
- S. Messa ore 7.30 − 10 − 11.15 − 18.30 (ore
19 con ora legale).
- Vespro e benedizione eucaristica ore 18
(ore 18.30 con ora legale).
- Nella cappella di via C. A. Dalla Chiesa 54, S.
Messa alle ore 10 nei giorni festivi.
Festività civili: S. Messa ore 10.

 27 Marzo Mercoledì santo.
Ore 18: in Duomo, S. Messa Crismale
E’ sospesa la S. Messa in parrocchia.
 28 Marzo Giovedì Santo.
Giorno dell’Eucaristia:
Ore 15 Celebrazione per i ragazzi.
Ore 21 S. Messa in ricordo dell’Ultima Cena:
- Rito della lavanda dei piedi a 12 parrocchiani.
- Mandato dell’amore fraterno.
- Dopo la S. Messa, fino alle 24 adorazione eucaristica.

BIBBIA LITURGICA
“Lectio Divina” sul Vangelo di Luca
dell’anno della fede
a cura di SUOR ELENA BOSETTI
Ore 21.00 nel salone parrocchiale

 29 Marzo 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.

 Venerdì 15 Marzo 2013 : “La passione
secondo Luca” (Lc. 22- 23)
 Venerdì 19 Aprile 2013: “Non temere,
piccolo gregge…” (Lc. 12 e 24)

 30 Marzo 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 battesimali.
- Liturgia eucaristica.

FESTE DEGLI ANZIANI
Continuano le feste mensili per gli anziani
previste dalle ore 15 alle 18 nel salone parrocchiale. Le prossime date sono:
Domenica 17 marzo,
Domenica 25 aprile,
Domenica 19 maggio,
Domenica 9 giugno.

 31 Marzo Pasqua di Resurrezione.
Ore 7. 30 – 10 – 11. 15 – 19 S. Messe.
Ore 18.30 Vespro e benedizione solenne.

Hanno collaborato a questo numero:
Raffaele Caruso, Luigi Casinieri, Gianni Malavolti, don Dorval Mescoli, Luca Salmi.

 1 Aprile Lunedì dell’Angelo.
Ore 10 – 11. 15 – 19 S. Messe
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