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della Parrocchia  di Santa Teresa di Gesù Bambino 

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

Notizie 
 
------------------ 
N.8  Settembre  2012 
 

TERREMOTO 
 
Le ferie estive sono finite e siamo davanti agli 
impegni ordinari della vita pastorale della 
parrocchia, che iniziano in settembre e ci por-
teranno fino alla prossima estate 2013.  
Cominciando le nuove attività dobbiamo mi-
surarci con una nuova realtà come il terremo-
to, che ha gravemente colpito popolazioni e 
comunità parrocchiali della bassa modenese, 
accentuando in tutti l’attenzione al valore e 
alla provvisorietà della vita umana. Pensiamo 
alla morte delle vittime, al dolore di tanti per 
la perdita di beni preziosi per la vita e al-
l’insicurezza che è sorta in tutti noi perché 
pensavamo che il nostro territorio fosse pre-
servato, per la sua conformazione geologica, 
dal pericolo terremoto. Questo fatto ha ac-
centuato la comprensione del valore della vi-
ta umana come valore primario, il valore re-
lativo dei beni (case, lavoro, edifici di culto) e 
ci ha indotti a pensare a ciò che è veramente 
essenziale per la vita nostra umana e cristia-
na. Il dramma del terremoto ha svegliato in 
misura più forte il valore della solidarietà ver-
so chi è stato provato dal dramma e quindi 
abbiamo assistito alla gara di impegno per 
aiutare i terremotati  a lenire le loro sofferen-
ze. Questi sono valori propri di una vita au-
tenticamente cristiana che devono essere 
intesi e vissuti ben oltre l’esperienza dolorosa 
del terremoto. 
 

DON STEFANO – DON PAOLO 
 
Altra novità che riguarda la nostra comunità 
parrocchiale è l’arrivo di un nuovo sacerdote 

che collaborerà col parroco sostituendo don 
Stefano. Il nuovo collaboratore si chiama don 
Paolo Monelli, originario della bassa modene-
se, che viene a noi con una ricca e multiforme 
esperienza parrocchiale. Suo unico ministero 
sarà  il servizio pastorale in parrocchia e abi-
terà nella nuova canonica. Don Stefano resta 
occupato nei ministeri importanti che già 
svolge e che richiedono tutto il suo tempo: 
insegnante nell’istituto diocesano di scienze 
religiose beato Contardo Ferrini, consulente 
ecclesiastico del centro di consulenza fami-
liare, giudice del tribunale ecclesiastico per le 
cause matrimoniali e vice direttore del centro 
di pastorale giovanile. Mentre formuliamo gli 
auguri di benvenuto a don Paolo, auguriamo 
a don Stefano buon lavoro per i suoi molte-
plici e onerosi impegni e lo ringraziamo per 
quanto fatto da noi in parrocchia. 
 

 
Non dobbiamo sorprenderci di questi cam-
biamenti perché, da un lato ogni sacerdote è 
al servizio della chiesa e promette al vescovo 
obbedienza, e dall’altro lato il vescovo dispo-

Sono aperte in parrocchia, per i ra-
gazzi che frequentano la 2° elemen-

tare, le iscrizioni al CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA. 

Domenica 23 settembre i genitori,  
accompagnando i ragazzi nei locali 
sottostanti la chiesa, al momento 

dell’iscrizione, riceveranno tutte le 
informazioni necessarie. 
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ne dei sacerdoti anche spostandoli da un in-
carico ad un altro, secondo la sua visione ge-
nerale e le esigenze della diocesi. 
 
L’ANNO DELLA FEDE 
 
Il papa ha indetto in questo anno nel quale 
cade il cinquantesimo anniversario dell’inizio 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, l’anno 
della fede. Dovrà essere un anno che, con le 
attività promosse e con il risveglio della con-
sapevolezza sulle fonti della fede e la sua 
espressione nella vita vissuta, ci porti  tutti ad 
una più intensa comunione tra fede e vita.  
L’attenzione al Concilio Vaticano II, che nei 
propositi di papa Giovanni XXIII che lo indisse 
e di papa Paolo VI che ne avviò la sua attua-
zione riformatrice nella vita della chiesa, ha 
segnato l’inizio di una nuova sofferta ed esal-
tante primavera. Alla loro opera si unì la 
grande testimonianza che ne diedero papa 
Giovanni Paolo I e papa Giovanni Paolo II, che 
soprattutto con la loro toccante umanità fe-
cero sentire la chiesa come la casa di tutti,  
massimamente dei più umili e dei più poveri 
e mostrarono che essa non può essere un 
museo di cose passate ma l’anima del mondo 
che va amato e redento. Questo dovrà essere 
lo spirito che anima le attività ordinarie della 
vita parrocchiale che iniziamo. 

Il parroco don Dorval Mescoli 
 
 

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE 
 
Grande successo del centro estivo “Fai centro 
con noi”, proposto per tre settimane nel me-
se di giugno dai giovani della Parrocchia e 
dall’Unione sportiva Don Elio Monari.  
Ogni giorno tanti ragazzi del quartiere (alla 
fine ne abbiamo contati oltre 100) trascorre-
vano ore all’aria aperta giocando insieme ne-
gli spazi della parrocchia. Tanti giochi e movi-
mento sono stati loro proposti: calcio, pal-
lavolo, basket, staffette, corse, corso di Hip-
hop e balli di gruppo. Ma non ci si ferma qua: 
molti sono stati anche i laboratori presentati 
per prendere un po’ di fiato dalle corse 
mattutine e per dare libero sfogo alla propria 
fantasia: quanti braccialetti colorati che sono 

stati realizzati e che divertenti animali fatti 
con la pasta di mais! 
Al rintocco delle campane della parrocchia 
che segnavano le 17 era già ora di tornare a 
casa: a fatica i genitori riuscivano a togliere i 
ragazzi dai giochi. 
Se gli obbiettivi di questo centro estivo erano 
il divertimento, l’amicizia, lo sport e il movi-
mento, è proprio il caso di dire che si è fatto 
centro! 
 
TRE ESPERIENZE ESTIVE DEI GIOVANI 

 
Anche quest'anno, come sempre nel mese di 
settembre, noi giovani di Santa Teresa non 
possiamo che ringraziare il Signore per quan-
to ci ha donato di vivere durante i mesi estivi: 
a fine giugno il campeggio del gruppo medie 
che si è svolto a Kiens, in val Pusteria; a inizio 
luglio quello del gruppo superiori, tre giorni a 
1300 metri sulle alpi piemontesi e poi tre 
giorni al Sermig di Torino; in agosto la setti-
mana organizzata dalla pastorale giovanile 
per i giovani maggiorenni della diocesi a Pie-
tralba.  
Tre esperienze diverse, ma tutte unite dal 
desiderio di chi vi ha partecipato di appro-
fondire la consapevolezza di essere Chiesa, 
comunità in cammino nel nome del Signore, 
al quale ora chiediamo di aiutarci a portare 
qui in pianura l'entusiasmo e la gioia che 
abbiamo vissuto in alta quota! 

 
IL “CAMPO FAMIGLIE” A MOENA 

 
Anche quest'anno dal 26 giugno al 1 luglio, si 
è tenuto il tradizionale "campo famiglie" nel-
la splendida cornice di Moena. Il campo fami-
glie è un luogo ed un modo privilegiato di 
trascorrere parte delle vacanze estive. Vi 
hanno partecipato famiglie, più o meno gio-
vani, con o senza figli, giovani e anziani, non-
ni e nipoti, persone diverse che già si cono-
scevano o che si sono conosciute in questa 
occasione.  
Lontano dai sostenuti ritmi quotidiani di vita 
ed immerse nella natura, le famiglie si incon-
trano, si conoscono e si confrontano. C’è 
stato il tempo della preghiera, delle passeg-
giate, del gioco, delle chiacchiere, delle confi-
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denze ed anche il tempo ed il luogo che cia-
scuna famiglia si è riservato per sé. Questa 
proposta resta sempre aperta a chiunque 
della comunità voglia sperimentare questa 
intensa esperienza. Al prossimo anno! 
 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE   
 
Battesimi 
Chazelas Gael, Nascimbeni Lorenzo, Zoboli 
Emanuele, Garuti Francesco, Vescovini Nico-
lò, Albanese  Federico, Lucio Sebastian Jun-
chaya Garcia, Rivi Pietro, Rivi Carlotta, Okwe-
sa Chukwudi Kenneth. 
 

Matrimoni 
Ghezzo Alessio - Bevini Ilenia, 
Prandini Luca - Baraldini Silvia,  
Torri Stefano -  Betuzzi Eleonora, 
Camporese Andrea - Villa Silvia,  
 

Sono tornati alla casa del padre  

Biolchini Maria, Bazzi Norma, Ferraroni Lucia-
no, Capitani Giancarlo, Toni Gina, Castagnini 
Maria, Tintorri Dino, Casolari Ivan, Neviani 
Giovanni, Lodi Maria Vanna, Cuorvo Maria. 
 

 
 

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). 
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. 
 

 
“LECTIO DIVINA” 

 
Venerdì 19 ottobre alle ore 21 nel salone par-
rocchiale, si terrà il primo degli incontri men-
sili di “Lectio Divina” sul Vangelo di Luca.  
Questi incontri programmati in occasione del-
l’anno della Fede, saranno tenuti da Sr. Elena 
Bosetti, biblista. Proseguiranno il 23 novem-
bre e il 21 dicembre 2012. 

 
 
 

 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 

 

Sabato 13 0ttobre  è in programma 
una gita-pellegrinaggio al Santuario 
della madonna di Monte Berico città 
di Vicenza. 
Programma dettagliato in parroc-
chia. Costo 20 euro (10 per i minori 
di 10 anni). 
Adesioni entro domenica 7 ottobre. 

(tel. 059 393460). 

Hanno collaborato  a questo numero 
 

Andrea Bertarini, Luigi Casinieri, don Dor-
val Mescoli, Federico Ottani, Sara Pavarani. 
 

Celebrazione penitenziale 
 
Giovedì 13 settembre alle ore 21, ci sarà 
una celebrazione penitenziale comunitaria  
guidata da Mons. Nardo Masetti.  
Durante la celebrazione sarà  possibile ac-
costarsi alla riconciliazione individuale. 
 

FESTE DEGLI ANZIANI 
 

I primi incontri delle feste mensili per gli 
anziani, si terranno alle ore 15 nel salone 
parrocchiale. Le prossime date sono: 
Domenica 21 ottobre 2012. 
Domenica 11 novembre 2012, con pranzo. 
Domenica 20 gennaio 2013. 
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SAGRA PARROCCHIALE DI S.TERESA DI G.B. 
29 – 30 SETTEMBRE 2012 

PREPARAZIONE 
 
Martedì 18, Mercoledì 19, Giovedì 20 – ore 21,00 – 22,30 

“La tua fede ti ha salvato” 

FEDE E GUARIGIONE 
Esercizi Spirituali nella vita quotidiana 

guidati da Suor Elena Bosetti, biblista. 
 

Martedì 18 Settembre: LA CHIAMATA ALLA FEDE: DONO E RESPONSABILITA’. 
Mercoledì 19 Settembre: “CHI MI HA TOCCATO?” LA FEDE GUARISCE. 
Giovedì 20 Settembre: “CHE COSA DOBBIAMO FARE?” LA COMUNITA’ DEI  
                                           CREDENTI. 
 

DOMENICA 23     ORE 16 – 18,30  ADORAZIONE EUCARISTICA. 
Da LUNEDI’ 24  a VENERDI’ 28  ORE 19 VESPRO, S. MESSA con OMELIA sulla spiritualità di 

S. TERESA  di G.B. 
SABATO 29    ORE 15 – 18,30 RICONCILIAZIONE. 

FESTA – DOMENICA 30 
 
Ore 7,30 – 10 – 19  SS. Messe. 
Ore 11,15 Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. NARDO MASETTI vicario    
                   episcopale per la vita consacrata. 
Ore 15,00 Benedizione dei bambini. 
Ore 18,30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica. 
Ore 15,00 In chiesa. LA VITA DI S. TERESA  -  Immagini, testi. Sussidi biblici, teologici e di attualità. 

FESTA INSIEME E’ PIU’ BELLO ! 
 
Sabato e Domenica    Pesca di beneficenza a favore delle opere parrocchiali. 
Sabato 29                       ore 21   Serata musicale con Antonio Provenza in concerto. 
Domenica 30                 ore 15    7° MEMORIAL DI CALCIO “Mario Ansaloni”. 
                                          Stands e cento giochi per ragazzi e adulti. 
                                         ore 21   “UN’ATMOSFERA DIVERSA” con i giovani della parrocchia. 

SABATO E DOMENICA CENA IN COMPAGNIA e STAND GASTRONOMICO. 
 


