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COLLABORATORE DELLA VOSTRA GIOIA 
 
Riconoscenti al Signore per l’apostolato dell’arcive-
scovo Antonio Lanfranchi in mezzo a noi e per la sua 
persona ricca di umanità e di autenticità evangelica, 
accogliamo con il cuore spalancato il nuovo dono che 
Cristo offre alla nostra Chiesa modenese, pastore del 
suo gregge, Mons. Erio Castellucci. Sosteniamo la 
sua missione evangelizzatrice con la preghiera e 
l’ascolto, perché sia davvero un collaboratore  della 
gioia dei cristiani che vivono nella nostra realtà dio-
cesana, secondo il motto scelto da lui per gli anni del 
suo episcopato.  
Un vescovo ha bisogno di tanti aiutanti, sia religiosi 
sia laici che sotto la sua guida mettano in pratica la 
Parola del Signore, in tanti am-
bienti diversi, soprattutto in 
situazioni e momenti critici. 
Facciamo un buon proposito 
di aprirci al dono dello Spirito 
Santo per conservare sempre 
nella comunità diocesana la 
comunione fraterna, con tutti i 
suoi membri così fortemente 
voluta da Gesù. Riprendiamo 
con energie nuove l’impegno 
cristiano nel mondo che ci cir-
conda segnato da una profon-
da crisi di valori. 
La Chiesa non smette mai di 
promuovere la vita umana nella giustizia e verità. Il 
papa continua a difendere giovani privi del lavoro, 
anziani abbandonati a se stessi, bambini scartati pri-
ma della nascita. Non manca la sua voce nell’ambito 
dell’ecologia mondiale, proposta nell’enciclica “Lau-
dato sì”. Un’iniziativa recente, promossa dal papa, è 
l’alleanza urbana dei sindaci delle grandi città  mon- 

diali per lo sviluppo sostenibile. 
Oltre sessanta sindaci di diversi continenti, si sono ri-
trovati il 21 luglio nella Casina Pio IV per affrontare il 
tema “Città sostenibili: rafforzare i popoli, facilitare la 
prosperità e proteggere il pianeta”. I partecipanti 
hanno formulato un “piano comune” per giungere ad 
un “consenso globale” sugli obbiettivi di sviluppo, pri-
mo tra tutti la fine della povertà estrema e della fa-
me. Sono segnali positivi per una maggiore responsa-
bilità e sensibilità di tutti, dai più grandi ai più sempli-
ci, nei confronti del creato e del bene comune. 
 
Si avvicinano i giorni della nostra Sagra, inserita 
quest’anno nei festeggiamenti del 50° anniversario 
dell’istituzione della parrocchia. Il Signore Gesù ci in-

vita e ci aspetta con le braccia 
aperte, soprattutto alle cele-
brazioni, confessione sacra-
mentale, triduo di preparazio-
ne, processione con la statua 
di Santa Teresa. Ma anche nei 
momenti del divertimento, 
presso gli stand gastronomici 
o attorno alle bancarelle, non 
mancheranno occasioni buo-
ne per instaurare e rafforzare 
relazioni positive con tutti.  
Giovedì 1° ottobre, nella me-
moria liturgica di S. Teresa, 
avremo la possibilità di cono-

scere l’arcivescovo Erio, che presiederà la Messa delle 
ore 19.00, con la comunità e con i sacerdoti che han-
no collaborato con la nostra parrocchia in tempi di-
versi. Seguirà una cena comunitaria. 
Auguro a tutti una buona sagra e ringrazio quanti 
hanno contribuito alla sua realizzazione.             

Il parroco: don Boguslaw 



 

LA PARROCCHIA SI RACCONTA IN UN LIBRO 
 

Il 30 maggio u.s., nel salone della parrocchia, è stato presentato il libro “Parrocchia di S.Teresa di G.B. in Mo-
dena, 50 anni di una famiglia di famiglie in cammino (1965-2015)”. 

Si tratta di un lavoro fatto collettivamente che ha impegnato oltre trenta 
collaboratori di tutte le età: da chi era presente e testimone sin dai 
“tempi eroici” degli inizi, per finire con gli “operai dell’ultima ora”, cioè i 
più giovani della compagnia.  
Dopo la presentazione del parroco don Bogus e la prefazione di mons. 
Paolo Losavio – che fu uno dei primi collaboratori di don Dorval – la storia 
della parrocchia, istituita il 1.1.1965 nella periferia sud di Modena in 
quella che allora si chiamava “villaggio spontaneo”,  è qui raccontata cer-
cando di coglierne gli aspetti specifici. Dalle circa 1900 persone presenti 
all’inizio, si è passati alle attuali 10690. Si ripercorre il cammino di una co-
munità partita con limitatissimi mezzi, ed arrivata all’attuale situazione 
dove si è realizzato tutto quanto serve ad una normale vita parrocchiale: 
dalle strutture indispensabili, alla formazione delle persone impegnate 
nei vari settori. Si ricordano gli anni della scuola materna “Don Andrea 
Barbolini” e dell’unione sportiva “Don Elio Monari” senza dimenticare il 
fondatore don Dorval Mescoli, che per 46 anni ne è stato il punto di rife-
rimento in qualità di parroco. Un vasto corredo fotografico accompagna 
e completa la storia di questi 50 anni. 
 

Il libro, 144 pagine edito da Artestampa, costo 15 €, sarà in vendita nei giorni della Sagra a prezzo scontato.   
E’  possibile anche riceverlo a casa facendone richiesta in parrocchia telefonando al  numero: 059.3090045. 

CAMPO FAMIGLIE - ESTATE 2015 
 

Anche quest’anno un buon numero di famiglie della 
nostra parrocchia ha partecipato al “Campo famiglie” 
tenutosi dal 29 giugno al 5 luglio a Moena, in Val di 
Fassa (Tn), presso l’Hotel Someda; più precisamente 
il numero complessivo delle presenze (nell’arco della 
settimana) è stato di 54 persone (adulti e bambini) in 
rappresentanza di 24 famiglie. Sin dal primo giorno è 
stato con noi il parroco don Bogus. 
Come molti già sanno si tratta di un’iniziativa pro-
mossa da “Gruppo Famiglie” della parrocchia fin dal 
2005, quando con don Stefano Violi si avviò 
un’esperienza, per certi versi innovativa, in quanto 
capace di unire famiglie intere (nonni compresi) per 
un periodo di vacanza comunitaria nel segno della 
condivisione e dello scambio fraterno, al di là delle 
distinzioni per età o ruoli di servizio.  
L’apprezzamento che, dopo oltre 10 anni, l’iniziativa 
continua a  riscuotere è segno della sua vitalità legata  
anche alla presenza del sacerdote (che assicura la 
possibilità di partecipare quotidianamente alla S. 
Messa e di pregare insieme con la recita delle Lodi 
mattutine  e dei Vespri serali), in un contesto natura-
le di rara bellezza che offre ai partecipanti opportuni-
tà diverse (passeggiate, escursioni ecc.) secondo pro-
grammi previamente concordati. 

Testo della risposta del vescovo ad una cartolina a lui  
inviata dal Campo  Famiglie  

Forlì, 13 luglio 2015 
 

Cari amici della parrocchia di S. Teresa di 
Gesù Bambino, 
grazie di cuore per la vostra cartolina dal 
Campeggio famiglie sulle Dolomiti! Spero che 
sia andato bene…  quelle cime sono molto ca-
re anche a me e spero di rivederle da vicino. 
Ma spero soprattutto di vedere da vicino voi. 
Dovrei venire per una celebrazione la sera 
del primo ottobre. Un caro saluto! 

Don Erio 

ANAGRAFE PROCCHIALE  
 

Battesimi:  Cavazzuti Andrea, Ferrari Davide, Efionay 
Fede Esoche, Mardones Marco, Fiorentino Nicol, 
Sgarvato Tommaso, Casarini Giulia, Tognin Ludovica 
Antonia, Guillen Ortiz Isabel. 
 

Defunti: Tondi Sergio, Lodi Renzo, De Martino Pa-
squale, Bargellini Paola, Fioriniello Ciro, Casarini Mari-
no, Montanari Saide, Tontini Iolanda, Cantelli Rosa, 
De Sandi Mariano, Sereni Margherita, Iaffaldano Ro-
sa, Goio Bianca, Melchiorri Emilio, Mezzanotte Liliana, 
Fontanazzi Francesca, Vincenzi Antonio, Tarallo Anna. 
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INIZO CATECHISMO 
 

Domenica 20 settembre alle 11.15 i ragazzi e i geni-
tori interessati sono invitati alla S. Messa dopo la 

quale ci sarà un incontro di presentazione con i ca-
techisti/e e un momento conviviale. 

UTILE DA RICORDARE  
 

- Confessioni in chiesa: 
Ogni sabato ore 15.30  – 17. 
- Ogni ultimo venerdì del mese, a cominciare 
da ottobre, alle ore 21 in chiesa, incontro di preghie-
ra per le famiglie in difficoltà organizzato dal Gruppo 
Famiglie. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

-  S. Messe festive: 
ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa).   
ore 10.00 – 11.15 – 19 (fino al 25.10 poi alle 18.30). 
Vespro e Benedizione Eucaristica ore 18.30 (fino al 
25.10 poi alle 18). 
 
- Giorni feriali: S. Messa ore 19.00 (fino al 25.10 poi 
alle 18.30). Martedì, S. Messa alle 19.00 animata dai 
giovani. 
Giovedì Adorazione Eucaristica (dopo la S. Messa)   

Hanno collaborato: Don Boguslaw, Luigi Casinieri, 
Chiara Franchini, Gianni Malavolti, Silvia Pederzoli, 
Paolo Taparelli, Andrea Zacchi. 

IL CENTRO ESTIVO 
 
Dall’8 al 12 e dal 15 al 19 giugno dalle 7.30 alle 16.30 
ha avuto luogo il centro estivo parrocchiale a cui 
hanno partecipato circa 40 bambini. Le attività erano 
gestite dagli animatori del gruppo giovani. Ogni mat-
tina si ballava l’inno del centro estivo sulla canzone 
“Tutti verso”, che era anche il titolo e il tema del 

campo: seguen-
do il sussidio 
dato dalla Pa-
storale Giovani-
le, gli animatori 
hanno inscena-
to la storia di 
quattro ragazzi, 
un professore e 
il suo cane, che 
serviva come 
base sia per i 
giochi sia per i 
“momenti seri”, 
condotti da 
Don Bogus ogni 
giorno. Dopo 

una mattinata di giochi, si andava tutti insieme a 
pranzare nel salone poi c’era il momento “relax”, in 
cui principalmente si disegnava all’aperto o si dormi-
va su teli stesi sul palco in salone. Alla fine di questo 
momento nel sottochiesa si svolgevano i laboratori: 
si costruivano e si decoravano oggetti utilizzando 
cartoncini, pasta di sale, tempere e altri materiali. La 
giornata terminava con la merenda e il ballo finale. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto di tanti 
volontari che  ringraziamo anche a nome di tutti i ra-
gazzi. 

CAMPEGGI DEI GIOVANI 
 
Come ogni anno i gruppi giovanili della parrocchia 
durante l'estate hanno condiviso esperienze di vita 
comunitaria e di crescita nella Parola del Signore. 
Quest'anno il campeggio dei gruppi post-cresima 
delle medie e superiori, si è svolto nella località di 
Rodengo in Val Pusteria. Qui i nostri ragazzi hanno 
potuto avvicinarsi al Signore seguendo le orme di A-
bramo e, affrontando percorsi flessibili e adatti alle 
diverse età, cominciare un nuovo cammino che vi-
vranno insieme e durerà tutto l'anno.  
Il gruppo universitari invece ha vissuto un'esperienza 
di comunione e approfondimento sui testi del Van-
gelo a Folgaria, nella casa San Filippo Neri, dove han-
no vissuto giorni intensi in cui si sono calati nella pa-
rola del Signore per comprenderne al meglio il signi-
ficato aiutati dal parroco e da momenti di condivisio-
ne delle proprie esperienze. 

FESTE DEGLI ANZIANI 
 

Sono programmate in parrocchia alle ore 15 delle 
domeniche: 18 ottobre e 15 novembre.  

Domenica 13 dicembre è previsto anche il pranzo. 



 

FESTA INSIEME 
Venerdì 25 ore 21   Commedia Robin Hood 
Sabato 26 e Domenica 27 
                  
          -  Pesca di beneficenza - salone 
          -  Mercatino di cose antiche e curiosità 
          -  Bancarella di libri  
          -  Stand dei fiori 
          -  Mostra di hobbistica di Silvano Traversi – sottochiesa 
          -  Mostra di santini su Santa Teresa 
 

          STAND GASTRONOMICO  
          CENA IN COMPAGNIA 
 

Sabato 26       ore 21      Serata musicale con Elio e Giorgio 
Domenica 27 ore 15      Finale del Torneo di calcio  
                          ore 15.30           Giochi per ragazzi 
                         ore 21                 “Gioiosamente insieme” con i giovani  

SAGRA PARROCCHIALE DI S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 
(via Milano 167- Modena) 

25 – 27 SETTEMBRE 2015 
 
TRIDUO DI PREPARAZIONE                                                                                                        
 

 Mercoledì 16 settembre ore 21.00  
             –  “Vita consacrata, presenza e dono” – Suor Elena Bosetti  
 

 Giovedì 17 settembre ore 21.00  
          – “Matrimonio voluto dal Signore” – D. Maurizio Trevisan 
 

 Venerdì 18 settembre ore 21.00  
           – Testimonianza dei coniugi Schilirò sul miracolo di guarigione per l’intercessione dei beati coniugi 

Martin, genitori di S. Teresa 
 

Da Lunedì 21 a Venerdì 25 ore 19 Santa Messa con i Vespri e omelia sulla spiritualità di S.Teresa 
 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA – Martedì 22 settembre ore 21.00 
 

DOMENICA 27 - CELEBRAZIONI 
 
ore 8.30    S. Messa - Cappella C.A. Dalla Chiesa 
ore 10.00  S. Messa 
ore 11.15   Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Giuseppe Verucchi e la Processione con la statua  
                   di  Santa Teresa lungo le vie: Como, Bergamo, Mantova, Cremona e Milano 
ore 15        Benedizione dei bambini 
ore 16        La vita di S. Teresa di Gesù Bambino - Immagini, testi, spiritualità.  
                Sono previste 2 visite guidate ore 16.15 e 17.15 in chiesa 
ore 18.30   Vespro solenne con benedizione Eucaristica e Santa Messa 
 
Giovedì 1 ottobre ore 19.00 – S. Messa presieduta da S.E. Erio Castellucci e concelebrata da tutti i sacerdo-

ti collaboratori della nostra parrocchia – Cena comunitaria (prenotazione obbligatoria entro 28 set-
tembre) 
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