
della Parrocchia  di Santa Teresa di Gesù Bambino 

Via Milano 115  - Modena -  Tel. 059-300368  059-460938 

Notizie 
 
------------------ 
N.7 Aprile 2012 
 
Tre testi pasquali di un vescovo straordinario: 
Don Tonino Bello. 

 

1. IRROMPE LA PASQUA! 
 

Coraggio, irrompe la Pasqua! 
E’ il giorno dei macigni che rotolano via dal-
l'imboccatura dei sepolcri. 
E’ l'intreccio di annunci di liberazione, porta-
ti da donne ansimanti dopo lunghe corse 
sull'erba. 
E’ l'incontro di compagni trafelati sulla stra-
da polverosa. 
E’ il tripudio di una notizia che si temeva 
non potesse giungere più e che corre di 
bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra 
vecchi amici. 
E’ la gioia delle apparizioni del Risorto che 
scatena abbracci nel cenacolo. 
E’ la festa degli ex delusi della vita, nel cui 
cuore all'improvviso dilaga la speranza. 
Che sia anche la festa in cui il trabocca-
mento della comunione venga a lambire le 
sponde della nostra isola solitaria. 
 

2. LA PRIMA PAROLA 
 

«Pace a voi». Sono le primissime parole pro-
nunciate da Gesù il giorno di Pasqua, davan-
ti alla comunità. 
Ora, se le ultime parole di un moribondo 
vanno prese come un testamento e custo-
dite con la venerazione che si deve alle re-
liquie, le prime parole del Risorto vanno ac-
colte con tutta l'attenzione che si deve ai 
manifesti programmatici. 

Ecco perché la Chiesa, dal giorno di Pasqua, 
ha un compito preciso: annunciare la pace. 
Questo è il suo progetto politico, questa la 
sua linea diplomatica, questo il suo indirizzo 
amministrativo: la pace. 
Allora, Chiesa di Dio, non cercare il plauso 
dei potenti, ma la pace; non cercare il con-
senso della gente, che è sempre disposta a 
barattare la libertà con le cipolle d'Egitto.  
D'ora in poi, sulla rosa dei venti che accom-
pagna l'esodo dei popoli verso la terra pro-
messa, l'ago magnetico della tua bussola sa 
verso quale punto cardinale orientarsi. Ogni 
altro orientamento, che non sia quello della 
pace, ti sospingerebbe nelle giuncaglie del 
Nilo, tra i canneti dei laghi amari e sotto 
l'oppressione dei faraoni. 

 
3. CHI SPERA, NON FUGGE 

 
Chi spera, cammina: non fugge. 
S'incarna nella storia, non si aliena. 
Costruisce il futuro, non lo attende soltanto. 
Ha la grinta del lottatore, non la rassegna-
zione di chi disarma. 
Ha la passione del veggente, non l'aria avvi-
lita di chi si lascia andare. 
Cambia la storia, non la subisce. 

BUONA  PASQUA 
 

Don Dorval, don Stefano e il Consiglio 
Pastorale  Parrocchiale, augurano Buona 
Pasqua, a tutte le famiglie residenti nel 
territorio della parrocchia. 
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Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti,  
non la gloria del navigatore solitario. 
Chi spera è sempre uno che «ha buoni moti-
vi», anche se i suoi progetti portano sempre 
incorporato un alto tasso di timore. 
 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE   
 
Battesimi  

Davoli Gabriele Alessandro. 
 

Sono tornati alla casa del padre  

Mamiati Orsolina, Malaguti Luciano, Peder-
zoli Erminio, Pisanu Gianpaolo, Crivelli Lucia-
no, Costi Valentina, Tedeschini Franco, Poppi 
Jole, Tosi Vittorino, Vignali Donato, Baraldi Bi-
ce, Ardoni Riccardo, Verzoni Ines, Intrieri Giu-
seppe, Bevini Franco, Rovatti Giovanni, Anto-
nucci Rosa. 

 
ATTIVITA’  DEL GRUPPO CARITATIVO 

 
La parrocchia dedica particolare attenzione 
alle persone in difficoltà  sia dal punto di vista 
materiale, che da quello spirituale e morale.  
Tra le varie iniziative segnaliamo che il mer-
coledì pomeriggio si distribuiscono pacchi di 
generi alimentari di prima necessità, ai resi-
denti bisognosi  che abitano nel  territorio 
della parrocchia (circa 80 famiglie). Tutti i 
parrocchiani vengono coinvolti per un aiuto 
concreto al gruppo caritativo, con l’apporto 
di alimenti (scatolame, pasta, olio ecc.) offerti 
ogni terza domenica del mese durante la s. 
messa o consegnati direttamente in parroc-
chia. 
Per tale scopo vengono sensibilizzati anche i 
bambini del catechismo che all’offertorio 
portano i loro doni per i poveri. 
In occasioni particolari come Natale, Pasqua, 
San Geminiano e la Sagra, si preparano pac-
chi doni che vengono poi consegnati diret-
tamente a casa di persone in condizioni di 
salute non buone. 

 
SERVIZI ALLE PERSONE  ANZIANE 

 
Già da parecchi anni nella nostra parrocchia 
opera un gruppo di persone che svolge servizi 

in  favore delle persone anziane. Tra le varie 
iniziative organizza  feste mensili (di solito nei 
pomeriggi della 3° domenica del mese), quali 
momenti di aggregazione, di svago, di convi-
vialità, di scambi di esperienze di vita, di pre-
occupazioni di varia natura, di eventi lieti, 
etc. Si gioca a tombola  e ci si concede anche  
un breve intervallo per la merenda.  
Gli incontri si svolgono da ottobre a giugno. 
Nel mese di novembre la festa viene anti-
cipata alle 12.30 in quanto integrata dal pran-
zo comunitario offerto dalla parrocchia. 
Nel mese di maggio, sempre offerto dalla 
parrocchia, viene organizzato un pellegrinag-
gio ad un santuario mariano. Gli anziani che 
eventualmente fossero interessati a queste 
iniziative e che finora non hanno mai ricevuto 
alcun avviso, possono contattare la parroc-
chia per gli inviti successivi. Il numero delle 
presenze che solitamente partecipa a queste 
iniziative è di circa 70 persone . 
I prossimi incontri si terranno il 18 marzo, il 
15 aprile, il 20 maggio e il 17 giugno alle ore 
15 nel salone parrocchiale. 

 
INCONTRO ANNUALE E BENEDIZIONE 

DELLA FAMIGLIA 
 

Come consuetudine, in questo periodo si 
stanno svolgendo gli incontri annuali e la be-
nedizione delle famiglie della parrocchia.  A 
questo proposito ricordiamo che anticipata-
mente sarete informati del giorno e del-
l’orario. Anche quest’anno oltre a Don Dor-
val, Don Stefano e Suor Giuliana, l’incontro 
potrà essere  guidato dal Ministro per la 
Comunione Claudio Franchi e dagli Accoliti 
Umberto Barozzi, Gianni Ruggeri ed Eugenio 
Melzani. Tutti questi sono muniti di un con-
trassegno di individuazione e portano sull’a-
bito la croce di S. Geminiano. 
Ringraziamo fin d’ ora quanti vorranno acco-
gliere i rappresentanti della parrocchia, per 
questo incontro annuale con il Signore.  
 

Hanno collaborato  a questo numero 
 

Edi Barbieri, Raffaele Caruso, Luigi Casi-
nieri, Giordano Cornia, Gianni Malavolti, 
don Dorval Mescoli, Francesco Nardi, Azio 
Pavarani. 
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I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 
Mancano pochi mesi alla conclusione del 
Cammino di Fede 2011-2012 e gli impegni 
che ci aspettano, sono tappe importanti per 
la crescita spirituale dei nostri ragazzi.  
Sabato 17 marzo alle ore 15 si è celebrata la 
1° Riconciliazione per i bambini del 2° anno; 
domenica 20 maggio celebreremo la S. Mes-
sa di Prima Comunione per i bambini del 3° 
anno; domenica 27 Maggio la S. Messa della 
S. Cresima per i ragazzi del 5° anno. 
In questi primi mesi di inizio 2012, i ragazzi 
del catechismo sono stati invitati diverse vol-
te a partecipare a pomeriggi di festa e di 
giochi per imparare a conoscersi e a divertirsi 
insieme. Attualmente si stanno svolgendo 
delle mini olimpiadi, per i ragazzi del 4° e 5° 
anno, collegate alla società sportiva "Mona-
ri".  
Sabato 10 Marzo i ragazzi, che si preparano 
alla S. Cresima, si sono incontrati con il nostro 
Vescovo Monsignor Antonio Lanfranchi. Il Pa-
lapanini era gremito di ragazzi e genitori pro-
venienti da Modena e provincia: bandane co-
lorate, bandiere, musica, balli e tanta gioia ed 
allegria... Ma un silenzio irreale ha accolto 
l'Inno allo Spirito Santo, la lettura del Vangelo 
di Giovanni ed il grande Crocefìsso. Il nostro 
Vescovo ha salutato i ragazzi e riprendendo le 
parole del Vangelo, ha ricordato che l'amore 
di Dio è per tutti gli uomini e ci accompagna 
sempre nel nostro cammino; tante cose ma-
teriali sembrano darci la felicità, ma la vera 
gioia viene da Dio e dalla sua Parola. Natural-
mente Monsignor Lanfranchi ha invitato i 
ragazzi a proseguire il loro cammino di Fede 
anche dopo la celebrazione della S. Cresima, 
per diventare giovani e poi adulti al servizio 
di Dio e della Chiesa. 
 

ACCOLITI E MINISTRI PER L’EUCARISTIA 

In parrocchia sono presenti cristiani abilitati a 
svolgere alcuni specifici servizi:  gli accoliti e i 
ministri per l’eucaristia. I primi, dopo un ade-
guato corso di preparazione e mandato del 
vescovo, aiutano il sacerdote nelle azioni li-
turgiche. Uno di questi (Melzani Eugenio) co-
ordina meritoriamente da anni il funziona-
mento della cappella di via Carlo Alberto Dal-
la Chiesa. 

I ministri dell’Eucaristia come anche gli acco-
liti, sono abilitati a distribuire la comunione 
durante la messa o a portarla a casa quando 
viene richiesto da chi non può venire in chie-
sa. Alcuni, con cadenza settimanale, svolgono  
il servizio presso l’Hesperia Hospital e il Po-
liclinico. Le persone che non possono recarsi 
in chiesa, per problemi di salute o per età, 
possono chiedere che un ministro o un acco-
lito porti loro la S. Comunione a casa. 
ACCOLITI: Arletti Andrea, Barozzi Umberto, 
Bruni Romano, Casali Giovanni, Cornia Gior-
dano, Corradi Franco, Franchini Emilio, Ga-
belli Gianfranco, Greco Alfredo, Marchesi 
Roberto, Melzani Eugenio, Mezzadri Enrico, 
Mucci Angelo, Nardi Francesco, Pavarani A-
zio, Ruggeri Gianni. 
MINISTRI PER L’EUCARISTIA: Bega Achille, 
Barbieri-Valnera Edi, Casali Iole, Caruso Raf-
faele, Franchi Claudio, Goldoni-Bertoli Giu-
liana, Pavarani-Ziveri Anna, Petrella-Migliori 
Mara, Petrone-Di Lella Lucia, Pinelli-Mari-
nelli Elvira, Rompianesi Pietro. 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Programma della festa della famiglia prevista 
per domenica 15 aprile: 
 - Nelle S. Messe delle 10 e 11.15 le coppie di 
sposi saranno invitate davanti all'altare per 
rinnovare le loro promesse nuziali. 
- Alle ore 13 nel salone parrocchiale pranzo 
comunitario. 
- Alle ore 15, sempre nel salone parrocchiale, 
incontro aperto al pubblico guidato dal  Prof. 
Giorgio Campanini (università di Parma) sul 
tema: "Il cristiano fedele alla terra – testi-
monianza ed impegno nel mondo". 
 
 
 
 
 
 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 

 
Martedì 1° maggio 2012 ci recheremo alla Ba-
silica Santuario Madonna della Corona, nel 
paese di Spiazzi (VR) in prossimità del monte 
Balbo - lago di Garda. Scopo dell’iniziativa è 

Incontri del Gruppo Sposi: 
Sabato 14 aprile e 12 maggio, alle ore 18, 
presso la sede di via Milano, 115. 
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anzitutto quello di visitare e pregare in uno 
dei luoghi di culto, ove viene venerata la Ma-
donna, ma anche quello di trascorrere come 
comunità parrocchiale alcune ore di vita in-
sieme, quale momento di aggregazione so-
ciale e di relazioni tra persone che vivono nel-
lo stesso contesto territoriale e  parrocchiale.  
Nel pomeriggio visiteremo alcuni luoghi del 
lago di Garda. 
La partenza in pullman gran turismo dalla 
parrocchia di Santa Teresa è fissata per le ore 
8.00, con arrivo alla Basilica attorno alle ore 
10.30 –11.00. Per il ritorno, l'arrivo a Modena 
è previsto per le ore 20.00.  
Il pranzo è al sacco. 
La quota di partecipazione per il solo pullman 
(da 53 posti) è fissata in 15,00 euro per i gio-
vani e gli adulti e in 10,00 euro per i bambini 
fino a 10 anni. Le prenotazioni devono essere 
effettuate entro e non oltre domenica 15 a-
prile prossimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

Giorni feriali: S. Messa ore 18.30 (ore 19 dal 
27-03 al 29-10). 
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 dal 25-03 al 27-10). 
- Vespro e benedizione eucaristica ore 18 
(ore 18.30 dal 25-3 al 27-10). 
- Nella cappella di via C. A. Dalla Chiesa 54, S. 
Messa alle ore 10 nei giorni festivi. 
 

Festività civili: S. Messa ore 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PASQUA IN PARROCCHIA  
Orari delle celebrazioni 

 

1 aprile 2012 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 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.  
 

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

5 Aprile 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 eu-
caristica. 
 

6 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. 
 

7 Aprile Sabato Santo, Giorno del silenzio 
Ore 15 – 17.30 Riconciliazione. 
Ore 23  Solenne Veglia Pasquale 
- Benedizione del fuoco. 
- 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. 
 

8 Aprile, Pasqua di Risurrezione 
Ore 7.30 – 10 – 11. 15 – 19  S. Messe. 
Ore 18.30 Vespro e benedizione solenne. 
Ore 19  S. Messa. 
 

9 Aprile Lunedì dell’Angelo 
Ore 7.30 – 10 – 11. 15 – 19  S. Messe. 

BIBBIA LITURGICA.  INCONTRI TENUTI DA  
SUOR ELENA BOSETTI 

 
Venerdì 27 aprile,  nel salone parrocchiale 
alle ore 21:  
“La risurrezione secondo Marco”  (Mc.16). 


