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SEGUIRE L‘UNICO PASTORE 
 
Nel tempo quaresimale siamo stati invitati a cerca-
re Dio con tutto il nostro cuore e ad aderire a Cristo 
con tutta la forza. Nella festa di Pasqua ci troviamo 
di fronte al mistero della nostra salvezza. Il Cristo 
risorto ridona la speranza agli apostoli impauriti ed 
esausti. Dopo aver abbracciato il loro Maestro, a-
dorando le sue sante ferite, partono ad annunciare 
la Buona novella in tutto il mondo. Riconoscono e 
imparano finalmente chi è Lui: “Mio Signore e mio 
Dio!” (Gv. 20,28).  
Lo Spirito Santo, il Soffio divino li guiderà in ogni 
parte della terra e lungo tutto 
l’arco della storia umana, fino ai 
nostri tempi e oltre. La Chiesa, co-
me una barca, è il posto sicuro sul-
le onde del mare instabile e in 
mezzo alle tempeste che minaccia-
no continuamente con il relativi-
smo, il nichilismo e il disprezzo 
della vita umana: l’aborto, l’euta-
nasia e ogni forma di sfruttamen-
to. È il Signore risorto a difendere 
e guidare la sua Chiesa ed ogni uo-
mo che appartiene a lui. Ne siamo 
certi. Egli ha dato la sua vita per 
noi sul legno della croce perchè 
noi viviamo la vita vera, ricca di 
amore e di relazioni positive. 
Per essere cristiano è fondamentale credere che il 
Figlio di Dio è l‘unica Verità che conduce verso la 
vera Vita, alla Casa del Padre eterno, l’origine di 
tutto. Ed è altrettanto importante, con la vita ope-
rosa, simile alla sua, annunciare l’Amore di Dio per 
ogni uomo.  

Nelle nostre case, nelle nostre strade, nei luoghi co-
muni si possa percepire che Gesù ha vinto la morte, il 
peccato, il male dell’indifferenza e della divisione an-
che dentro di noi.  
Se vuoi essere felice non chiuderti in te stesso. Cerca 
il Signore nel tuo prossimo. Cerca il Signore nella co-
munità parrocchiale. Egli è vivo nelle celebrazioni li-
turgiche, e ti parla con le parole d’amore. «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro» (Mt. 11,28). Soprattutto nella Messa dome-
nicale Egli ti dona tutto se stesso per renderti felice. 
Riempie la tua vita di senso. P. Nouett sintetizza così 
il senso della nostra esistenza: “La vita ci è data per 

cercare Dio, la morte per trovarlo, 
l’eternità per possederlo”. 
Nel tempo che precede la Pasqua 
ho visitato le famiglie della nostra 
parrocchia. É stata un’occasione per 
conoscerci, per pregare insieme, per 
consolare gli affaticati e le persone 
malate. Ho ricevuto anch’io le paro-
le di incoraggiamento e la promessa 
di sostenermi con la preghiera al Si-
gnore. Così, portando i pesi gli uni 
degli altri, camminiamo incontro al 
Signore. Vi ringrazio per la vostra 
collaborazione. La nostra parrocchia 
è grande ma è anche ricca di servizi, 
di carismi, di vocazioni diverse.  
S. Teresa di Gesù Bambino, nostra 

patrona, non sta in cielo con le mani in mano! Ottie-
ne piogge di grazie per i cuori umili, che si aprono a 
Gesù. Ci auguriamo di rimanere sempre “piccoli” per 
sperimentare la tenerezza di Dio, fiduciosi nella sua 
Provvidenza. 

D. Boguslaw 



 

Hanno collaborato: Don Boguslaw, Luigi Casinieri, 
Gianni Malavolti, Elena Rocchi, Paolo Taparelli. 

DOMENICA 23 MARZO 2014 
Ore 9 – 17 nel salone di fianco alla chiesa 

 

RITIRO SPIRITUALE 
Guidato da Mons. Nardo Masetti 

 

    TESTIMONI DELLA FEDE ED EVANGELIZZATORI 
CREDIBILI 

 

Pranzo: viene offerto il primo, il secondo al sacco. 
Contributo per tutti 5 euro. Adesioni entro il 20 
marzo ad: Azio Pavarani, tel. 059.300536; Paolo 
Taparelli, Tel. 059.300183; Elvira Marinelli, tel. 05-
9.300620. 

ATTIVITA’  DEI GRUPPI GIOVANILI 
 

- Santa Messa della domenica alle ore 11.15. 
- Martedì ore 19.00 Santa Messa dei giovani. 
- Sabato dalle ore 18.00 - 19.30 incontro dei gruppi 
giovanili (medie e superiori). 
- Venerdì 14 marzo ore 21.00. Via Crucis animata 
dai giovani. 
  
- Continuano gli incontri dei “Martedì del Vesco-
vo” sul tema: “Perché la nostra gioia sia vera!”. 
Dopo l’11 marzo a S. Giovanni Evangelista, il 18 a S. 
Teresa, il 25 a S. Caterina e il 1° aprile a S. Faustino, 
si terrà martedì 8 aprile una Celebrazione Peniten-
ziale guidata dal nostro Vescovo Antonio nella 
Chiesa di San Pietro.   
 

- GMG DIOCESANA: “Beati i poveri in spirito, per-
ché di essi è il regno dei Cieli”, sabato 12 aprile par-
teciperemo alla Giornata Mondiale della Gioventù 
a Finale Emilia.  
 

IMPEGNI PER L’ESTATE  
 

- Dal 14 al 20 luglio campeggio per tutti i giovani 
della parrocchia (medie e superiori) a Cevo 
(Brescia). 
 

- Dal 14 al 21 agosto una delegazione di giovani 
della parrocchia insieme a Don Bogus parteciperà 
al pellegrinaggio in Terra Santa insieme al Vesco-
vo Lanfranchi e a 200 giovani della Diocesi. 
 

- E’ previsto anche per quest’anno il centro estivo 
in parrocchia per i ragazzi.  
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 GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II SANTI 

Domenica 27 aprile 2014 saranno proclamati santi 
papa Roncali e papa Wojtyla. La data non è casuale: 
si celebra in quel giorno la Festa della Misericordia 
Divina istituita da Giovanni Paolo II. Per la canoniz-
zazione in tempo cosi breve di papa Wojtyla fu de-
cisivo il miracolo avvenuto alla  costaricana Flori-
beth Mora Dìaz il 1 maggio 2011, il giorno della sua 
beatificazione.  
La donna, colpita dall’aneurisma celebrale, guardò 
in quel giorno la trasmissione televisiva della cele-
brazione in piazza S. Pietro. Lei ricorda: “All’inizio 
della celebrazione, fissando quell’immagine del Pa-
pa, mi rivolsi a lui e dissi con grande fede queste te-
stuali parole: Intercedi presso Dio, perché non vo-
glio morire, e aiutami a guarire. Sono rimasta sve-
glia per tutta la durata della Messa e al termine mi 
sono addormentata”. E al risveglio, alle 9 del matti-
no successivo, quando Giovanni Paolo II è beato da 
circa sette ore, la donna volge lo sguardo sull’im-
magine del papa e si fa un segno di croce.  
E “d’improvviso, con mia grande sorpresa, mentre 
continuavo a fissarne il volto, sentii nel cuore come 
la sua voce, che mi diceva: Alzati, non avere paura!. 
Rimasi attonita ed ebbi la sensazione che le sue ma-
ni, così come sono riportate nella fotografia della 
copertina, si alzassero dal basso verso l’alto, per 
sollecitarmi ad alzarmi. Mi alzai dal letto, così come 
mi aveva esortato il Santo Padre, e mi recai in cuci-
na dove c’era mio marito, il quale mi disse meravi-
gliato: Che cosa ci fai qui?. Io gli risposi che vivevo 
in quel momento una grande pace nel cuore, che mi 
sentivo fisicamente molto bene, ma non ebbi la for-
za di raccontargli quello che mi era successo qual-
che minuto prima perché temevo che lui mi desse 
della matta”. Della malattia non esistevano più 
tracce. 
La Chiesa insegna da sempre che i santi intercedo-
no presso Dio, ottenendo per noi le grazie. Il culto 
di due nuovi santi, così vicini ad ognuno di noi, gio-
verà molto al popolo di Dio. Ne siamo sicuri. 



 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Ringraziamo tutti coloro che in occasione della visi-
ta pasquale nelle famiglie hanno voluto contribuire, 
nonostante la crisi attuale, con un’offerta per le at-
tività della nostra parrocchia. Dio vi ricompensi al 
centuplo. 

 GRUPPI FAMIGLIE 
 

 Ritrovare Ie motivazioni profonde dello stare insie-
me in Parrocchia, come "famiglia di famiglie", alla 
luce della Parola del Signore e della predicazione di 
Papa Francesco, che chiama tutti i battezzati ad un 
rinnovato impegno di conversione pastorale e mis-
sionaria, capace di farci "uscire dal grigio pragmati-
smo della vita quotidiana" per portare agli altri l'a-
more del Signore riscoprendo e testimoniando "la 
gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita inte-
riore di coloro che si incontrano con Gesù" (cfr. l'E-
sortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM).  
E’ questo il contesto di riferimento nel quale è matu-
rata la proposta - condivisa dal Parroco - di rilanciare 
l'esperienza dei Gruppi Famiglie. 
Grazie alla generosa disponibilità di Raffaella e Ga-
briele Benatti (Ufficio Famiglia della Diocesi di Mo-
dena), responsabili della casa di spiritualità per la 
coppia e la famiglia presso il Centro Famiglia di Na-
zareth, è stato elaborato un progetto che è frutto 
della loro competenza ed esperienza maturata nei 
lunghi anni (19) di gestione della Pastorale familiare 
della Diocesi. 
Il progetto ha preso avvio con un primo incontro con 
le famiglie tenutosi il 18 gennaio scorso, nel quale i 
coniugi Benatti hanno offerto ai partecipanti i riferi-
menti essenziali per la piena comprensione della 
specifica vocazione e missione degli sposi, in quanto 
coppia, e dei genitori e figli, in quanto famiglia: vive-
re ed annunciare il vangelo del matrimonio (sacra-
mento) e della famiglia (comunità di amore). 
Un secondo incontro, che ha avuto luogo il 2 marzo, 
ha poi permesso di presentare agli sposi presenti la 
proposta per un cammino di spiritualità nei gruppi 
familiari, variamente articolato a seconda delle di-
verse età di matrimonio; spiritualità che, lungi dal 
rappresentare un ideale astratto per pochi eletti, e-
sprime la "vita secondo lo Spirito" della coppia e del-
la famiglia cristiana nella realtà ordinaria della vita 
quotidiana. Gli itinerari sono già stati definiti nei 
contenuti e nelle metodologie di svolgimento, e si 
svilupperanno all'interno dei gruppi, nei mesi che ci 
separano dall'estate, per almeno tre incontri (la pri-
ma data prevista è quella di sabato 29 marzo). 
A tutti é rivolto l'invito a pregare e ad adoperarsi 
perchè i gruppi famigliari siano sempre più luogo di 
crescita nella fede e nella spiritualità propria dello 
stato coniugale, avendo di mira, quale loro scopo 
fondamentale,  la continua e progressiva presa di co-
scienza del dono e dei compiti propri del matrimonio 
cristiano. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
 

Battesimi: Chiapponi Pietro, Martinelli Gabriele, Zini 
Antonella, Zamboni Alan, Sulla Emanuele. 

 

Defunti: Vaccari Enrico, Guerra Mauro, Franchi Car-
lo, Mazzoli Fedora, Iulli Marisa, Giuliani Lina, Lei Ro-
sa Anna, Bergamini Valma, Torricelli Luciana, Ventu-
relli Giovanni, Panzani Norma, Vincenzi Rina, Ma-
niello Anna, Grazioli Umberto, Vandelli Ferdinando, 
Silingardi Giovanna. 
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BATTESIMI 
 

Chi desidera fare battezzare i propri figli deve pre-
sentare domanda in parrocchia. Sono previsti incon-
tri di preparazione nelle famiglie, tenuti da una cop-
pia di sposi.  
Le celebrazioni avverranno nel pomeriggio delle do-
meniche 30 marzo, 21 aprile (lunedì di Pasqua), 25 
maggio, 27 luglio e 31 agosto. 

SACRAMENTI DEI BAMBINI DEL 
 CATECHISMO 

 

- Domenica 6 aprile, i bambini del secondo anno di 
catechismo riceveranno per la prima volta il Sacra-
mento della Riconciliazione. 
 

- Domenica 18 maggio festa di prima comunione. 
 

- Domenica 12 ottobre Santa Cresima.  

FESTE DEGLI ANZIANI 
 

Nel salone parrocchiale alle ore 15 nelle domeni-
che: 16 marzo, 6 aprile, 18 maggio e  6 giugno. 

CONCERTO GOSPEL 
 

In omaggio ai santi Giovanni XXIII e a Giovanni Pao-
lo II, il Complesso Musicale “6/8” (traditional, go-
spel e spiritual) presenterà: un viaggio musicale con 
intermezzo commentato. 
Mercoledì 30 Aprile 2014 ore 21.00 in chiesa.  
Offerta libera destinata alla Caritas Parrocchiale. 



 

LA PASQUA IN PARROCCHIA  
 
* 13 aprile Domenica delle palme. Celebrazio-
ne dell’ ingresso del Signore Gesù in Gerusalemme. 
         - Ore 8.30: S. Messa e rito della benedizione 
          dell’ulivo. (in C.A. Dalla Chiesa). 
         - Ore 10 e 11.15: la celebrazione inizia nel salo-
          ne 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. 
 

* 16 aprile Mercoledì santo. 
          - Ore 18: in Duomo, S. Messa Crismale. E’ so-
          spesa la S. Messa in parrocchia. 
 

* 17 aprile Giovedì Santo. Ricordo dell’isti-
tuzione dell’Eucaristia. 
          - Ore 20.30 S. Messa in ricordo dell’Ultima 
          Cena del Signore:  
          Rito della lavanda dei piedi a 12 bambini. 
          Mandato dell’amore fraterno. 
          Dopo la S. Messa, fino alle 24 adorazione. 
 

* 18 aprile Venerdì Santo. Giorno della passio-
ne e morte del Signore. E’ giorno di astinenza e di 
digiuno.  
          - Ore 16  Via Crucis all’aperto. 
          - Ore 20.30 Azione liturgica della Passione e 
          Morte del Signore. 
 

* 19 aprile Sabato Santo. Giorno del silenzio. 
          - Ore 15 – 17.30 Riconciliazione. 
          - Ore 21  Solenne Veglia Pasquale. 
          -  Benedizione del fuoco (sul sagrato). 
          - Intronizzazione del cero pasquale (segno di 
          Cristo Risorto, luce del mondo) e Annuncio pa-
          squale. 
           - Benedizione dell’acqua lustrale e rinnovazio-
          ne delle promesse battesimali. 
          - Liturgia eucaristica. 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 
- Lectio Divina sugli Atti degli Apostoli. Duran-
te il periodo quaresimale si terrà nei Giovedì 13 e 27 
marzo e il 10  aprile alle ore 21 presso la canonica. 
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* 20 aprile Pasqua di Resurrezione. 
           - Ore 8. 30 – 10 – 11. 15 – 19  S. Messe. 
           - Ore 18,30 Vespro e benedizione solenne. 
 
* 21  Aprile Lunedì dell’Angelo. 
           - Ore 8. 30 – 11. 15 (Battesimi) – 19  S. Messe. 

DA RICORDARE 
 

- Via Crucis nei venerdì di quaresima: 
- ore 16.45  per i ragazzi 
- ore 21.00  per giovani e adulti. 
 
- Confessioni in chiesa: 
Ogni sabato ore 15 – 17. 
 
- Adorazione eucaristica (dopo la S. Messa): 
Ogni giovedì ore 19 (fino al 27 - 03 poi ore 19.30) 
 
- Celebrazione penitenziale comunitaria: 
 Lunedì 14 aprile ore 21 . 

PARROCCHIA SANTA TERESA MODENA 
Via Milano 167, Modena 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo: 
http://www.santateresamodena.it/ 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 
 
Ore 8.30 Cappella di C.A. Dalla Chiesa.  
Ore 10 – 11.15 – 18.30 (fino al 23 - 03, poi ore 19). 
Vespro e Benedizione eucaristica ore 18 (fino al 23 - 
03 poi alle 18.30). 
Tutti i giorni la Santa Messa si celebra alle 18.30 
(tranne il martedì quando c’è la messa dei giovani al-
le 19) fino al 23.03. 


