
Una brutta Pasqua.
La più brutta della mia vita.
Una Pasqua triste.
E sì che la settimana era iniziata nel modo 
migliore, quando le folle avevano accolto 
festosamente il nostro Maestro. 
Noi eravamo convinti che fosse lui il 
Messia, anche se era diverso da come ce 
lo eravamo immaginato. Parlava bene, 
compiva miracoli strabilianti, insegnava 
con un’autorità e una sapienza che 
superavano di gran lunga quelle di scribi 
e farisei… 
Devo essere sincero: era per noi motivo 
di orgoglio far parte del gruppo dei suoi 
discepoli, e ce ne vantavamo!  

Ma poi gli eventi sono precipitati e lo 
hanno travolto… 
Egoismo, venalità, codardia, stupidità, 
tradimento… Sono tanti i vizi e le 
debolezze umane che hanno contribuito 
a realizzare quanto Gesù ci aveva già 
annunciato, ossia che sarebbe stato 
consegnato nelle mani dei suoi nemici 
che l’avrebbero ucciso in maniera infame. 
E proprio lì, nel momento della prova, 
quando si dimostra la vera fedeltà, tutti 
noi lo abbiamo abbandonato… Tutti, 
persino i suoi più stretti collaboratori, gli 
apostoli; persino Pietro! 

Il giorno dopo la morte di Gesù eravamo 
radunati tutti insieme ancora una volta. 
Ma il clima era pesante… Ci 
vergognavamo di essere stati così deboli, 
così pavidi. Non avevamo nemmeno il 
coraggio di guardarci in faccia gli uni 
gli altri, combattuti tra il desiderio di 
rinfacciarci reciprocamente l’infedeltà e 
la consapevolezza che nessuno poteva 
lanciare per primo la pietra. Per non 
parlare della paura che ci faceva rintanare 
nel Cenacolo!

E così ho deciso di abbandonare gli altri 
discepoli e di tornarmene a casa, nel 
mio villaggio di Emmaus, non distante da 
Gerusalemme. Come potevo continuare a 
vivere ancora in quella comunità, ora che 
non c’era più il Maestro? Non riuscivamo 
ad andare d’accordo prima, quando c’era 
Lui; come sarebbe stato possibile ora?

Meglio tornarsene alla vita di prima, 
conservando i ricordi belli e cercando 
di scordare quelli brutti. E soprattutto 
sforzandosi di superare l’enorme 
delusione che mi appesantiva il cuore: 
avevo veramente posto tutte le mie 
speranze in Gesù, ma ormai… 

Passato il sabato, appena è stato 
possibile, mi sono incamminato insieme 
a un altro discepolo, mio compaesano. 
Un veloce saluto al gruppo, che forse non 
avremmo più rivisto, e poi via, verso casa, 
lentamente. Eravamo troppo delusi e 
stanchi per dare ascolto ai vaneggiamenti 
di chi diceva essere avvenuto un fatto 
incredibile presso il sepolcro di Gesù: 
alcune donne dicevano di averlo visto 
vivo! Eh, la fantasia delle donne…
«Andiamo via, Cleopa, prima che la pazzia 
contagi anche noi!!», ha esclamato il mio 
compagno di viaggio.

Mentre eravamo per via, un viandante 
si è unito a noi. All’inizio ci ha ascoltato, 
mentre gli narravamo i fatti dell’ultima 
settimana e le sofferenze e la morte 
di Gesù, ma poi ha preso in mano la 
discussione. 

«Stolti, ma non capite che le cose 
dovevano andare proprio così?!?». E ha 
iniziato a spiegarci come tutto questo 
fosse già annunciato nelle Scritture. 
Parlava proprio bene, questo uomo! 

Giunti a Emmaus, l’ho pregato di fermarsi 
a mangiare da me. Come ospite d’onore 
ha spezzato il pane, e subito l’abbiamo 
riconosciuto!!! 
«Era il Signore, Cleopa, dovevamo 
capirlo! I suoi occhi e le sue parole! Le 
sentivo come un fuoco nuovo nel cuore, 
come una gioia che mi invadeva mentre 
ci parlava, mentre ci spiegava, passo 
dopo la passo, le scritture. Gesù è vivo! 
Gesù è risuscitato! È tutto vero, Cleopa, 
tutto comincia!». 

«Gesù è VIVO!». Questo è il cristianesimo. 
Gesù è vivo, e lo posso incontrare nella 
sua Chiesa, tra i suoi discepoli (e a volte, 
purtroppo, nonostante i suoi discepoli…).
Gesù è vivo, ha vinto la morte; cammina 
con noi e, se lo seguiamo, ci conduce al 
cielo.

Cleopa
(Don Giovanni Bonfiglioli)
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PARROCCHIA  
IN FESTA 2018 
Parrocchia di San Giovanni Battista  

di Persiceto 
Festa in occasione della visita dell’immagine  
della Beata Vergine delle Grazie del Poggio 

6-13 MAGGIO 2018 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO 5 MAGGIO 
Ore 19.00 apertura stand gastronomico; 
Ore 20.00 intrattenimento musicale con dj Fake Pope  
 
DOMENICA 6 MAGGIO 
Ore 16.45 partenza della processione dal Santuario del Poggio;  
Ore 18.00 arrivo previsto alla “Palazzina”, processione verso la Collegiata dove  
alle ore 18.30 circa, sarà celebrata la S.Messa. 
Ore 18.30 apertura stand gastronomico 
Ore 20.00 intrattenimento musicale con i Forever Young  
  
 
 
LUNEDÌ 7 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario 
MARTEDÌ 8 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario 
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario e processione alla chiesa di S.Camillo di Lellis 
VENERDÌ 11 MAGGIO 
Ore 20.00 S.Messa e processione dalla chiesa di S.Camillo de Lellis alla Collegiata 
 
 
SABATO 12 MAGGIO 
Ore 16.00 S.Rosario, ore 16.30 S.Messa vespertina a cui sono invitati tutti i malati  
Ore 18.30 apertura stand gastronomico; 
Ore 21.00 Concorso canoro “Mi manca una nota”, 
Info e iscrizioni in sagrestia o su www.parrocchiapersiceto.it 
 
DOMENICA 13 MAGGIO 
Ore 8.00, 10.00 e 11.30 S.Messe;  
Ore 17.00 Vespro e processione verso il Santuario del Poggio per il ritorno  
dell'Immagine della Beata Vergine;  
Ore 18.30 apertura stand gastronomico;  
Tornei di biliardo e biliardino 
Ore 20.00 intrattenimento musicale con i Mission:IMPossible    
Ore 21.00 estrazione dei premi della Lotteria; 
 

 
NEI GIORNI 5 -6 -12 E 13 NEL CORTILE DELLA PARROCCHIA : 

GIOCO DEL TAPPO e LOTTERIA DI BENEFICENZA 

Parrocchia di San Giovanni Battista  
di Persiceto 

Solenni Quarantore 
 25-27 Marzo 2018 

 

 

Carissimi bambini e ragazzi, Gesù ha voglia di stare con voi!!!  
In occasione delle Quarantore vi invitiamo a fare una visita a 
Gesù Eucarestia ed in particolare a partecipare ad un momento a 
voi dedicato: 
 
Bambini da 0 a 6 anni  
con le loro famiglie 
Lunedì 26 Marzo 2018   
dalle ore 16.45 alle 0re 17.15 
 

Ragazzi dai 7 agli 11 anni  
con le loro famiglie 
Lunedì 26 Marzo 2018  
dalle ore 17.30 alle ore 18.15 

                                                                        Vi aspettiamo!  
 

 

 
 

 

Breve biografia 
di Don Novello Pederzini.

Nato a Sant’Agata Bolognese (BO) il 
16 aprile 1923, ordinato sacerdote 
dal Cardinale Nasalli Rocca nella Cat-
tedrale di S. Pietro il 6 aprile 1946. 
Vicario parrocchiale di S. Giovanni 
Battista in S. Giovanni in Persiceto dal 
10 dicembre 1946 al novembre 1956.
Lauree in Teologia presso la Pontificia 
Università Urbaniana e in Diritto Ca-
nonico presso la Pontificia Università 
Lateranense.
Officiante, confessore e predicatore 
presso la Basilica di S. Petronio. Inse-
gnante di religione (Scuole Magistrali 
“Laura Bassi” e “G. Albini”).
Nominato Parroco ai Santi France-
sco Saverio e Mamolo il 1 novembre 
1970.
Cappellano convenutale del Sovrano 
Militare Ordine di Malta .
È stato tra l’altro assistente e presi-
dente della sottosezione diocesana 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I; assistente ecclesia-
stico del Serra Club (1991-2017). Ha 
tenuto corsi di morale e dogmatica e 
un’ampia attività di predicazione. Au-
tore di una trentina di pubblicazioni; 
voce apprezzata di Radio Maria.
Deceduto giovedì 4 gennaio 2018 a 
quasi 95 anni.
Le esequie sono state celebrate 
dall’Arcivescovo Matteo Zuppi vener-
dì 5 gennaio 2018 nella Parrocchia dei 
Santi Francesco Saverio e Mamolo. La 
salma riposa nel cimitero di S. Agata 
Bolognese.



Quando gli venne assegnato, fresco di ordinazione sacerdotale, l’in-
carico di cappellano nella nostra parrocchia, una ‘canterina famosa’ 
di sant’Agata gli preconizzò: “Vai a Persiceto? Allora farai carriera!”.
Non pensavano lo stesso le due anziane signorine addette alla nostra 
canonica che tra i denti sentenziarono: ”Cosa volete che venga da 
Sant’Agata? Sant’Agata è un….” E qui una definizione malevola e un 
po’ grassoccia che don Novello ha amato spesso ricordare, sempre 
sorridendoci sopra.
In realtà fu buona profetessa la sua compaesana e viceversa fallaci 
furono le due perpetue. La permanenza di don Novello a san Gio-
vanni fu di una decina di anni, solo un settimo della durata della sua 
lunga e fedele missione sacerdotale, ma fu fruttifera e indimenticabi-
le per tanti che ne ebbero benefici nel proseguimento della propria 
esistenza.
Oltre che cappellano e vicario del grande parroco don Guido Franzo-
ni, don Novello fu, per i ragazzi e i giovani della nostra città, ottimo 
assistente di Azione cattolica, educatore e confidente ascoltato e ap-
prezzato, catechista, fermo confessore e prezioso direttore spirituale, 
amico e allegro compagno nei giochi 
nel cortile della Sede, fratello mag-
giore per i piccoli e coetaneo per i 
più grandi, organizzatore e ideatore 
di tante iniziative culturali e ludiche 
(organizzò operette musicali, volle 
la fanfara della Sede, appoggiò il 
nascente quintetto Cat Gardeccia, 
portò i ragazzi ad amare l’alta mon-
tagna, fu il trascinatore di gite in bici 
e in camion -allora si usava così-, 
guida di pellegrinaggi giovanili e 
parrocchiali a Roma). Fece appron-
tare un bellissimo bar in Sede, sotto 
l’abside della collegiata e ad inaugu-
rarlo venne addirittura il presidente 
della Camera Giovanni Gronchi che 
poco dopo fu eletto Presidente della 
Repubblica. Fu anche insegnante di religione alle nostre scuole me-
die riuscendo a far appassionare i ragazzi anche alla teologia di cui 
a quei tempi anch’egli era studente (e poi si laureò). Si preparava ai 
suoi esami spesso in cortile e proponeva a turno ai ragazzi che gli 
giocavano d’attorno schemi e riassunti di quell’ardua materia, ma-
nifestando già da allora grandi doti di divulgatore. Esercitò poi tali 
doti come autore di una trentina di libretti di sapienza e Fede, molto 
apprezzati e diffusi in Italia (e, tradotti, all’estero) proprio grazie alla 
sua abilità di rendere avvicinabili a tutti concetti molto ardui.

Erano rari i ragazzi persicetani che in quegli anni (dal gennaio 1947 al 
novembre 1956) non venissero attratti dalla Sede, sia per potervi gio-
care in amicizia ma anche per l’ accattivante personalità educatrice di 
don Novello. L’ultimo anno della sua permanenza furono esattamen-
te 249 i tesserati maschi della Sede (le ragazze erano invece educate 
dalle Suore Minime in vicolo Quartirolo). Oltre ai 100 giovani (da 16 
anni in su) c’erano 149 ragazzi (da 10 a 15 anni). Ci ricordiamo bene 
che per quanto ci si arrabattasse non si riuscì a trovare nel territorio 
della parrocchia, allora in pratica tutto compreso dalla circonvallazio-
ne, un solo elemento per arrivare a 250: semplicemente non esisteva 
più nessun altro da poter tesserare!
Don Novello aveva e ha conservato fino alla fine una calligrafia chiara 
ed elegante. Amava scrivere personalmente non solo i documenti e 
le lettere ma anche i cartelloni con gli avvisi da esporre in Sede: orari 
dei giochi e delle preghiere, regole e comportamenti, iniziative, gite e 
così via. Dotato di un ottimo humour, ironico e anche autoironico, ha 

riso tante volte quando gli si ricordava di un manifesto esposto per 
conto del ‘Comitato dei festeggiamenti a don Novello per il suo 30° 
compleanno’. Il testo gli fu consegnato dal comitato stesso perché 
per favore lo scrivesse lui, con la sua arte grafica. Perfetto fu, come 
sempre, solo che in 
calce nella firma del 
‘comitato dei festeg-
giamenti’ gli scappò 
inavvertitamente an-
che l’aggiunta: ‘ e don 
Novello’. 
Nelle escursioni con i 
ragazzi in montagna, 
durante le quali spes-
so si fermava per prendere fiato con la celebre scusa (“Ammirate il 
paesaggio!”), indossava al posto dell’onnipresente (per quell’epoca) 
tonaca talare, un maglione e calzoni alla zuava. Si raccomandava, in 
quelle gite, di chiamarlo sempre: ‘professore’, per celare a chi si in-
contrava di essere un sacerdote. Inutile dire che appena si incrociava 

qualche gitante c’era sempre il mo-
nello che lo chiamava ad alta voce: 
”Professor don Novello!”
La domenica dell’11 novembre 
1956 ci diede l’addio dopo una 
commovente S.Messa e dopo la 
foto ricordo di gruppo, divenuta or-
mai storica, sul sagrato della chiesa. 
Tutti ci sentimmo un po’ orfani nel 
perdere l’amico e guida. Avremmo 
comunque compreso solo in segui-
to, nel corso della nostra esistenza, 
quanto i suoi insegnamenti ci erano 
entrati in profondità rafforzandoci 
nello spirito e nella Fede, forgian-
doci il carattere, preparandoci con 
animo forte e generoso ad affron-
tare le varie fasi della vita. Quante 

brillanti carriere di professionisti, insegnanti, dirigenti, amministra-
tori locali, sindacalisti, tecnici, operai vengono alla mente guardan-
do quella selva di ragazzi e giovani raffigurati dal fotografo Salardi! 
Quante belle e solide famiglie si sono formate attorno a loro!

Don Novello, nella sua lunga e feconda vita, ha potuto elargire mol-
tissimi doni e attenzioni a tante altre entità, come riassunto nel 
trafiletto qui accanto. Ha sempre comunque avuto una particolare 
predilezione per ciò che fece e suscitò a san Giovanni. Da qui infatti 
‘fece carriera’, come gli era stato predetto all’inizio della sua vita sa-
cerdotale. E alla sua Sant’Agata siamo sempre stati riconoscenti per 
avercelo dato ‘in prestito’.
A san Giovanni ritornò diverse volte, per ricorrenze tristi e gioiose. 
Negli ultimi anni venne con molto piacere a presiedere la festa del 
nostro Patrono e anche per accompagnare con suoi gustosi aneddoti 
un libretto che dedicammo al ricordo di monsignor Guido Franzoni. 
Nel suo appartamento sono state costantemente affisse foto in cui è 
raffigurato assieme ai ragazzi della nostra e sua Sede e sempre si è in-
teressato, con lucidissima memoria, agli eventi della nostra città e in 
particolare alle vicende dei suoi ‘ragazzi’ e delle loro famiglie, invian-
do pronte e sincere lettere di partecipazione ai loro eventi. Lettere, 
tutte, sempre vergate rigorosamente a mano con la sua meravigliosa 
scrittura. 

Giorgio Veronesi

Don Novello     a San Giovanni



La morte, per i cristiani, è la nascita al Cielo e per questo le feste dei 
santi si celebrano nel giorno della loro dipartita dal mondo. Anche la 
festa di S. Giuseppe Moscati doveva tenersi il  12 aprile di ogni anno, 
ma, per motivi pastorali (evitare che la festa cadesse durante il perio-
do quaresimale), si è ottenuto, dalla Congregazione per il Culto Divi-
no, di celebrarla il 16 novembre. In questo giorno, infatti, nel 1930, i 
resti mortali del Santo furono trasferiti nella chiesa del Gesù Nuovo 
e, in questo stesso giorno, nel 1975, fu beatificato.

Giuseppe Moscati nasce il 25 luglio 1880 a Benevento, settimo tra 
i nove figli del magistrato Francesco Moscati e di Rosa De Luca, dei 
marchesi di Roseto. Fu battezzato il 31 luglio 1880.
Nel 1881 la famiglia Moscati si trasferì ad Ancona e poi a Napoli, ove 
Giuseppe fece la sua prima comunione nella festa dell’Immacolata 
del 1888.
Dal 1889 al 1894 Giuseppe compì i suoi studi ginnasiali e poi quelli 
liceali al “Vittorio Emanuele”, conseguendovi con voti brillanti la li-
cenza liceale nel 1897, all’età di appena 17 anni. Pochi mesi dopo, 
cominciò gli studi universitari presso la facoltà di medicina dell’Ate-
neo partenopeo.
Fin dalla più giovane età, Giuseppe Moscati dimostra una sensibilità 
acuta per le sofferenze fisiche altrui; ma il suo sguardo non si fer-
ma ad esse: penetra fino agli ultimi recessi del cuore umano. Vuole 
guarire o lenire le piaghe del corpo, ma è, al tempo stesso, profon-
damente convinto che anima e corpo sono tutt’uno e desidera ar-
dentemente di preparare i suoi fratelli sofferenti all’opera salvifica 
del Medico Divino. Il 4 agosto 1903, Giuseppe Moscati conseguì la 
laurea in medicina con pieni voti e diritto alla stampa, coronando così 
in modo degno il “curriculum” dei suoi studi universitari.
 
Dal 1904 il Moscati, dopo aver superato due concorsi, presta servizio 
di coadiutore all’ospedale degl’Incurabili, a Napoli, e fra l’altro orga-
nizza l’ospedalizzazione dei colpiti di rabbia e, mediante un interven-
to personale molto coraggioso, salva i ricoverati nell’ospedale di Tor-
re del Greco, durante l’eruzione del Vesuvio nel 1906.
Negli anni successivi Giuseppe Moscati consegue l’idoneità, in un 
concorso per esami, al servizio di laboratorio presso l’ospedale di 
malattie infettive Domenico Cotugno.
Nel 1911 prende parte al concorso pubblico per sei posti di aiuto 
ordinario negli Ospedali Riuniti e lo vince in modo clamoroso. Si suc-
cedono le nomine a coadiutore ordinario, negli ospedali e poi, in se-
guito al concorso per medico ordinario, la nomina a direttore di sala, 
cioè a primario. Durante la prima guerra mondiale è direttore dei 
reparti militari negli Ospedali Riuniti.
 
A questo “curriculum” ospedaliero si affiancano le diverse tappe di 
quello universitario e scientifico: dagli anni universitari fino al 1908, 
il Moscati è assistente volontario nel laboratorio di fisiologia; dal 
1908 in poi è assistente ordinario nell’Istituto di Chimica fisiologica. 
In seguito a concorso viene nominato preparatore volontario della III 
Clinica Medica, e preposto al reparto chimico fino al 1911. Contem-
poraneamente, percorre i diversi gradi dell’insegnamento.
 
Nel 1911 ottiene, per titoli, la Libera Docenza in Chimica fisiologica; 
ha l’incarico di guidare le ricerche scientifiche e sperimentali nell’Isti-
tuto di Chimica biologica. Dal 1911 insegna, senza interruzioni, “Inda-
gini di laboratorio applicate alla clinica” e “Chimica applicata alla me-
dicina”, con esercitazioni e dimostrazioni pratiche. A titolo privato, 
durante alcuni anni scolastici, insegna a numerosi laureati e studenti 
semeiologia (studio di ogni tipo di segno, sia esso linguistico, visivo, 
gestuale, ecc.) e casuistica ospedaliera, clinica e anatomo-patologica. 
Per vari anni accademici espleta la supplenza nei corsi ufficiali di Chi-
mica fisiologica e Fisiologia.
Nel 1922, consegue la Libera Docenza in Clinica Medica generale, con 
dispensa dalla lezione o dalla prova pratica a unanimità di voti del-
la commissione. Celebre e ricercatissimo nell’ambiente partenopeo 
quando è ancora giovanissimo, il professore Moscati conquista ben 
presto una fama di portata nazionale ed internazionale per le sue 
ricerche originali, i risultati delle quali vengono da lui pubblicati in va-
rie riviste scientifiche italiane ed estere. Non sono tuttavia unicamen-
te e neppure principalmente le doti geniali ed i successi clamorosi del 
Moscati che suscitano la meraviglia di chi lo avvicina. Più di ogni altra 
cosa è la sua stessa personalità che lascia un’impressione profonda in 
coloro che lo incontrano, la sua vita limpida e coerente, tutta impre-
gnata di fede e di carità verso Dio e verso gli uomini. Il Moscati è uno 

scienziato di prim’ordine; ma per lui non esistono contrasti tra la fede 
e la scienza: come ricercatore è al servizio della verità e la verità non 
è mai in contraddizione con se stessa né, tanto meno, con ciò che la 
Verità eterna ci ha rivelato.
 
Il Moscati vede nei suoi pazienti il Cristo sofferente, lo ama e lo serve 
in essi. È questo slancio di amore generoso che lo spinge a prodigarsi 
senza sosta per chi soffre, a non attendere che i malati vadano a lui, 
ma a cercarli nei quartieri più poveri ed abbandonati della città, a 
curarli gratuitamente, anzi, a soccorrerli con i suoi propri guadagni. E 
tutti, ma in modo speciale coloro che vivono nella miseria, intuiscono 
ammirati la forza divina che anima il loro benefattore. Così il Moscati 
diventa l’apostolo di Gesù: senza mai predicare, annuncia, con la sua 
carità e con il modo in cui vive la sua professione di medico, il Divi-
no Pastore e conduce a lui gli uomini oppressi e assetati di verità e 
di bontà. L’attività esterna cresce costantemente, ma si prolungano 
pure le sue ore di preghiera e si interiorizzano progressivamente i 
suoi incontri con Gesù sacramentato.
 
La sua concezione del rapporto tra fede e scienza ben si riassume in 
due suoi pensieri:
«Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni perio-
di; e solo pochissimi uomini son passati alla storia per la scienza; ma 
tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell’eternità della vita, in 
cui la morte non è che una tappa, una metamorfosi per un più alto 
ascenso, se si dedicheranno al bene».
«La scienza ci promette il benessere e tutto al più il piacere; la reli-
gione e la fede ci danno il balsamo della consolazione e la vera feli-
cità...».
Il 12 aprile 1927, il prof. Moscati dopo aver preso parte alla Messa, 
come ogni giorno, ed aver atteso ai suoi compiti in Ospedale e allo 
studio privato, si sentì male e spirò sulla sua poltrona, stroncato in 
piena attività, a soli 46 anni; la notizia del suo decesso viene annun-
ciata e propagata di bocca in bocca con le parole: “È morto il medico 
Santo”.
 
Giuseppe Moscati è stato elevato agli onori dell’altare dal Beato Pao-
lo VI, nel corso dell’Anno Santo, il 16 novembre 1975; canonizzato da 
S. Giovanni Paolo II, il 25 ottobre 1987.

Preghiera
O San Giuseppe Moscati, medico e scienziato insigne, che nell’esercizio 
della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti, guarda 
anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione. 
Donaci sanità fisica e spirituale, intercedendo per noi presso il Signore. 
Allevia le pene di chi soffre, dài conforto ai malati, consolazione agli 
afflitti, speranza agli sfiduciati.
I giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio, gli anziani 
un conforto, i moribondi la speranza del premio eterno. 
Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità, onestà e carità, affinché 
adempiamo cristianamente i nostri doveri, e diamo gloria a Dio no-
stro Padre. Amen.

San Giuseppe Moscati -    "Il medico santo"    di Napoli



In occasione della Giornata per la Vita del 4 febbraio, 
che aveva come tema: “Il Vangelo della vita, gioia per 
il mondo”, il Centro Famiglia ha organizzato la distribu-
zione delle primule a favore del Progetto Gemma, allargata ormai a 
tante comunità parrocchiali del nostro territorio. 
Nonostante il tempo un po’ inclemente che ha accompagnato 
soprattutto la distribuzione dei bambini delle classi di catechi-
smo il sabato pomeriggio, e la concomitanza della prima gior-
nata di carnevale, la raccolta ha permesso di raggiungere la ci-
fra di 6.072,51 € al netto delle spese che ammontano a 1.452 €.  
Tale importo ci permette di avviare fin da subito due nuove adozioni 
di mamma e bambino. 
Grazie a tutti i donatori e collaboratori!!!

Giornata per la Vita   - Progetto Gemma

Continua in Aprile il ciclo di incontri per Coppia e Genitori con l’ultimo modulo in pro-
gramma quest’anno: ”ADOLESCENTI E GENITORI. Tra disagi ed opportunità” 
tenuti dalla d.ssa Federica Granelli

Gli incontri si terranno come sempre alle ore 20,30 nel salone al 4° piano del Palazzo Fa-
nin, Piazza Garibaldi 3, con accesso tramite ascensore o scala esterna partendo dal cortile 
della Parrocchia.  
Non c’è necessità di iscriversi e sono gratuiti.

GIOVEDÌ 5 APRILE
LA TRASGRESSIONE DELLE REGOLE E LE REGOLE DELLA TRASGRESSIONE
L’importanza del conflitto per promuovere autonomia

GIOVEDÌ 12 APRILE
ADOLESCENTI VIRTUALMENTE LIBERI, LIBERAMENTE VIRTUALI
L’importanza del pensiero critico per promuovere responsabilità

GIOVEDÌ 19 APRILE
L’AFFETTIVITÀ DEGLI ADOLESCENTI TRA RICERCA DI POPOLARITÀ E RITIRO SOCIALE
L’importanza delle emozioni per promuovere autostima

 

DA  ESTRANEI  a  FRATELLI 

VICARIATI di PERSICETO-CASTELFRANCO, CENTO e GALLIERA 
 Palazzo Fanin (4° piano), Piazza Garibaldi, 3  

San Giovanni in Persiceto 
Accesso con ascensore dal cortile della Parrocchia 

 1. 1. 1. LA SOLITUDINE NELLA PORTA ACCANTOLA SOLITUDINE NELLA PORTA ACCANTOLA SOLITUDINE NELLA PORTA ACCANTO 
Relatrice: M. Luisa Stanzani,  
Associazione Andare a Veglia 
MERCOLEDI’ 4 APRILE ORE 20,45 
 
222. . . IN ASCOLTO DEI MALATIN ASCOLTO DEI MALATIN ASCOLTO DEI MALATIII   
Racconto di esperienze per una lezione di vita. 
Relatore: P. Francesco Scimè,  
Famiglie della Visitazione. 
MERCOLEDI’ 11  APRILE ORE 20,45 
 
333. . . INDOVINA CHI VIENE A CENAINDOVINA CHI VIENE A CENAINDOVINA CHI VIENE A CENA   
Una lettura spirituale di Lc. 14,1-14 
Relatore: P. Luca Vitali, Comunità Missionaria Villaregia 
MERCOLEDI’  18 APRILE ORE 20,45 

E’ un percorso in 3 incontri che, partendo dalla consapevolezza che 
“ognuno ci è estraneo prima di conoscerlo”, ci guida ad incontrare 
alcune situazioni che con più evidenza incarnano l’immagine di 
estraneità, ad esempio, carcerato, straniero, malato/disabile, persona 
senza dimora. Riconoscere nell’estraneo un fratello ci porta a 
riconoscere noi stessi e Dio come parte di una fraternità universale. 
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1. LA SOLITUDINE NELLA PORTA ACCANTO
Relatrice: M. Luisa Stanzani,
Associazione Andare a Veglia
MERCOLEDI’ 4 APRILE ORE 20,45

2. IN ASCOLTO DEI MALATI
Racconto di esperienze per una lezione di vita.
Relatore: P. Francesco Scimè,
Famiglie della Visitazione.
MERCOLEDI’ 11 APRILE ORE 20,45

3. INDOVINA CHI VIENE A CENA
Una lettura spirituale di Lc. 14,1-14
Relatore: P. Luca Vitali, Comunità Missionaria Villaregia
MERCOLEDI’ 18 APRILE ORE 20,45

VICARIATI di PERSICETO-CASTELFRANCO, CENTO e GALLIERA
Palazzo Fanin (4° piano), Piazza Garibaldi, 3 - San Giovanni in Persiceto - Accesso con ascensore dal cortile della Parrocchia



In occasione della visita dell’immagine della 
Madonna delle Grazie,
SABATO 12 MAGGIO 
in Collegiata alle ore 16.00 
verrà recitato il S. Rosario 
e alle 16.30 sarà celebrata 
la S. Messa.

È un appuntamento al quale sono particolarmente invitati gli 
ammalati e durante la S. Messa  sarà possibile ricevere il sacramento 
dell’unzione degli infermi.
Al termine seguirà un momento conviviale nel cortile della 
parrocchia.
Chi desidera partecipare ma avesse difficoltà a raggiungere 
la Collegiata può fare riferimento a:
Amaddio 3473116681 o Irene 3479464209 

AVVISO     messa malati

Venerdì 23 Marzo 
ore 20,30: Celebrazione penitenziale

25 Marzo DOMENICA DELLE PALME  
Messe ore 8 – 10,30 – 18,30 (inizio Quarantore) 

ore 10: Ritrovo presso l’Asilo Infantile 
Amici dei Bimbi e benedizione dell’ulivo. 

A seguire Processione solenne alla Collegiata dove 
all’arrivo sarà celebrata la S. Messa.

ore 18,30: S. Messa, al termine esposizione 
Eucaristica e Adorazione per tutta la notte

Da Domenica 25 a Martedì 27 Marzo  
Solenni Quarantore con Adorazione 

Eucaristica per tutta la giornata

Vi saranno momenti di Adorazione indirizzati 
particolarmente ad alcuni gruppi:

Domenica 25 dalle 20 alle 21: FAMIGLIE
Lunedì 26 dalle 16.45 alle 17.15: 

BAMBINI DA 0 A 6 ANNI con le loro famiglie
dalle 17.30 alle 18.15: 

RAGAZZI DAI 7 AGLI 11 ANNI con le loro famiglie
dalle 19 alle 20: CATECHISTI E GIOVANI

Martedì 27 dalle19 alle 20:
OPERATORI DELLA CARITA’

Martedì 27 Marzo
ore 20,30: S. Messa, processione in piazza del Popolo 

e solenne Benedizione Eucaristica

29 Marzo GIOVEDÌ SANTO
ore 7: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture 

e delle Lodi Mattutine 
ore 20: S. Messa della Cena del Signore. Seguirà la 

solenne processione per accompagnare il Santissimo 
Sacramento alla Chiesa di San Bartolomeo (Suore 

Minime di Vicolo Quartirolo), per l’Adorazione
ore 22: Adorazione Eucaristica presso 

la Chiesa di San Bartolomeo

30 Marzo VENERDÌ SANTO 
Astinenza e digiuno

ore 7: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture 
e delle Lodi Mattutine

Ore 15: Via Crucis per i bambini in Collegiata
ore 18,30: Commemorazione 

della Morte del Signore.
ore 21: Via Crucis per le vie della città

31 Marzo SABATO SANTO 
Durante la giornata saranno a disposizione 

alcuni sacerdoti per la confessione. 
Nel pomeriggio dalle 15 benedizione delle uova

ore 7: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture 
e delle Lodi Mattutine

ore 21,30: Solenne VEGLIA PASQUALE 
DI RESURREZIONE

1 Aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
Messe secondo l’orario festivo. 

ore 9,30: S. Messa presso la cappella dell’Ospedale

8 Aprile Domenica in Albis
SS Messe secondo l’orario festivo 

ore 10: S. Messa e celebrazione dei Battesimi

LA LITURGIA DELLA 
SETTIMANA SANTA

I malati e gli anziani che non possono partecipare ai 
riti pasquali e desiderano ricevere l’Eucaristia possono 

contattare la sagrestia al numero telefonico 051 821254.
È possibile anche comunicare in sagrestia il nome di 

anziani o persone che desiderano partecipare alla Messa 
del giorno di Pasqua e hanno la necessità del trasporto. 

Si potrà indicare quale Messa tra quella delle 9,30 
all’Ospedale, delle 10 o 11.30 in Collegiata.

CENTRO CULTURALE G.K. CHESTERTON
Si è concluso il suo primo triennio di attività e l’Assemblea gene-
rale dei soci ha provveduto a rinnovare le cariche associative. Nel 
periodo trascorso il Chesterton, il cui scopo sociale è ‘di ‘diffon-
dere e difendere la dottrina sociale cristiana utilizzando ogni tipo 
di ‘media’,  ha presentato 40 eventi culturali e ne ha patrocinato 
15 registrando complessivamente circa 5.000 presenze . Si accet-
tano come sempre le adesioni annuali al Centro, per cui ci si può 
rivolgere direttamente ad uno degli associati  o lasciando il pro-
prio nominativo in sacrestia.
 
CORO CAT GARDECCIA
Per festeggiare il suo 69° compleanno il coro si sta preparando 
per presentare , probabilmente in Maggio e in luogo ancora da 
definire, un concerto dedicato al compositore Bepi De Marzi, 
autore tra l’altro del famosissimo e commovente brano ‘Signore 
delle Cime’. Verranno eseguiti nell’occasione canti appartenenti 
tutti al vasto repertorio del grande autore.

MUSEO DI ARTE SACRA
Sono in corso a cura di Miriam Forni le visite guidate delle 
classi elementari  del capoluogo. E’ un magnifico modo per 
avvicinare i bambini al bello e al Sacro. Ci si augura che i genitori 
e i parenti recepiscano l’ entusiasmo e l’attenzione dei loro 
pargoli e si avvicinino anch’essi ai tesori lasciati in eredità dai 
nostri progenitori con Fede e sacrificio. Il Museo viene aperto su 
richiesta ad opera dei custodi volontari. Il prezzo, immutato dal 
2001, è di 2,5 euro per i singoli e 1,5 euro per gruppi , giovani 
sotto i 25 e adulti over 65. Contattare la sagrestia (051-821254)

5 PER MILLE per il No Profit
Oltre ad invitarvi a firmare per la destinazione dell’8 x mille alla 
Chiesa Cattolica, anche quest’anno è possibile scegliere di desti-
nare il 5 per 1000 della Dichiarazione dei Redditi, a un’associazio-
ne di Volontariato ONLUS.
E’ sufficiente firmare nell’apposito spazio e indicare precisamente 
il CODICE FISCALE dell’Ente a cui si vuole destinare il contributo.
Di seguito indichiamo gli Enti, con relativo codice fiscale, che han-
no un riferimento con le attività parrocchiali:

Notizie Flash  Notizie Flash

CENTRO FAMIGLIA - 92031520379.
CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO - 92028440375

CORO “I RAGAZZI CANTORI” - 91217440378
COOPERATIVA SOCIALE “G. FANIN” - 02601561208

CENTRO CULTURALE G.K. CHESTERTON - 91372490374


