
Bollettino della Parrocchia di San Giovanni Battista - Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto • Aprile 2019
Piazza del Popolo, 22 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) - tel. 051821254 - www.parrocchiapersiceto.it
Periodico - Direttore responsabile: Don GIOVANNI BONFIGLIOLI Arciprete

La V       oce che 
Chiama

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio 
undicenne si presentò in cucina con un foglietto in mano. 
Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il 
pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani col 
grembiule e lesse quanto vi era scritto: 
“Per aver strappato le erbacce dal vialetto: euro 3. 
Per aver ordinato la mia cameretta: euro 5. Per essere 
andato a comperare il latte: euro 0,50. Per aver badato 
alla sorellina (3 pomeriggi): euro 9. Per aver preso due 
volte “ottimo” a scuola: euro 5. Per aver portato fuori 
l’immondizia tutte le sere: euro 4. Totale: euro 26,50.”
La mamma fissò il figlio negli occhi, teneramente. La sua 
mente si affollò di ricordi. Prese una biro e, sul retro del 
foglietto, scrisse: 
“Per averti portato nel grembo 9 mesi: euro 0. Per tutte 
le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: euro 
0. Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: 
euro 0. Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: 
euro 0. Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo 
giorno: euro 0. Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, 
le cene e i panini che ti ho preparato: euro 0. Per la vita 
che ti dò ogni giorno: euro 0. Totale: euro 0.”
Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il 
foglietto al figlio.
Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la 
mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei 
suoi occhi. Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”.
Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci.
 
Questa storiella mi ha sempre commosso…
La nostra vita è preceduta e avvolta da gesti di amore 
gratuiti, che non costano nulla, ma che valgono 
tantissimo. Il primo luogo in cui dovremmo fare 
esperienza di questa gratuità, per essere ad essa educati, 
è proprio la famiglia.
 
In questo tempo di Quaresima ho avuto modo di 
riflettere su come rischiamo di avere nei confronti 
di Dio lo stesso atteggiamento del bambino della 
storia. Anche noi, a volte, possiamo porci davanti 
a Dio elencando i nostri meriti, i nostri crediti (e 
parallelamente i suoi debiti) accumulati con le buone 
opere. “Ho fatto il bravo, sono stato onesto, ho detto 
le preghiere, sono andato a trovare i malati, ecc. 
ecc.”, quindi Dio mi DEVE concedere quello che voglio, 
quando lo voglio, come lo voglio… 

 
La risposta di Gesù è come quella della mamma. 
“Per averti amato dall’eternità, per averti creato, per 
averti fatto figlio di Dio nel Battesimo, per avere patito 
per la tua salvezza, per essere morto per liberarti dal 
peccato e dalla morte, per averti fornito tutti i mezzi 
della grazia affinché tu possa vivere e crescere nella 
conoscenza e nell’amore di Dio e dei fratelli, per averti 
donato una famiglia nella santa Chiesa – e per mille altri 
doni – il tuo debito ammonta a… 0!!!!”.
In una mentalità mercantile come quella in cui viviamo 
si pensa spesso che una cosa valga per quel che costa. 
Ora, se dovessimo pagare i doni di Dio non vi sarebbe in 
tutto l’universo una ricchezza adeguata!!! 
Consapevoli della gratuità dei doni di Dio, dovremmo 
vivere in un costante rendimento di grazie. “Che cosa 
renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il 
calice della salvezza e invocherò il nome del Signore!”.
 
Al giorno d’oggi la gente sa il prezzo di tutto e non 
conosce il valore di niente (O. Wilde)

Don Giovanni Bonfiglioli

Creditori   di Dio...



Parrocchia di San Giovanni Battista  
di Persiceto 

Solenni Quarantore 
 15-16 Aprile 2019 

 

 

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 
Martedì 16 Aprile 2019   
dalle ore 16.45 alle 0re 17.15 
 

Ragazzi dai 7 agli 11 anni  
con le loro famiglie 
Martedì 16 Aprile 2019 
dalle ore 17.30 alle ore 18.15 

                                                                        Vi aspettiamo!  
 

 

 
 

 

Si informa che la festa del Corpus Domini quest’anno 
sara’ il 23 GIUGNO e saranno coinvolte le seguenti Vie: 
Via Castagnolo, Via Braglia, (da Via Castagnolo a Via 
Budrie), Via Budrie, Via Budrie Vecchia, Via Bassa, 
Via Cappuccini, Via della Pace, Via Benassi, Piazza 
Bergamini, Via Borgonuovo, Via II Agosto, Via Graziani, 
Piazzetta Gamberini, Circ.Vitt.Veneto (da Via Castagnolo 
alla Palazzina), Via Manganelli e Via Peschiere.

Essendo un quartiere molto esteso, la processione, 
purtroppo,  non potrà transitare davanti ad ogni 
abitazione. 

Il comitato, che si è formato durante la prima riunione, 
si riunirà prossimamente per organizzare la festa e la 
processione.
Chiunque voglia partecipare può contattare: 
- 3290855150 Giorgia Mignatti 
- 051824298 Paola Cocchi Marchesini
- 483500318 Francesco Mariani
 (tutti dopo le ore 19 grazie)

ADDOBBI 2019
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In occasione della visita 
dell’immagine della Madonna 
delle Grazie,
SABATO 1 GIUGNO 2019 
in Collegiata alle ore 10.30 
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 - Francesco 3483500318 - 
Irene 3479464209

AVVISO     messa malati

NEI GIORNI 25-26 Maggio e 1-2 Giugno NEL CORTILE DELLA PARROCCHIA : 
GIOCO DEL TAPPO e LOTTERIA DI BENEFICENZA

PROGRAMMA

SABATO 25 MAGGIO 
Ore 19.00 apertura stand gastronomico;
Ore 20.00 intrattenimento musicale con i “Fuori Tempo” e dj “Fake Pope”
DOMENICA 26 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 gli “Sbandati”

PARROCCHIA  
IN FESTA 2019 
Zona Pastorale di Persiceto 
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Festa in occasione della visita dell’immagine 
della Beata Vergine delle Grazie del Poggio 

25 MAGGIO-2 GIUGNO 2019 
PROGRAMMA 

 
SABATO 25 MAGGIO 
Ore 19.00 apertura stand gastronomico; 
Ore 20.00 intrattenimento musicale con  i “Fuori Tempo” e dj “Fake Pope”  
DOMENICA 26 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  gli “Sbandati” 
  
LUNEDÌ 27 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa;  ore 20.30 S.Rosario 
MARTEDÌ 28 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario 
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario e processione alla chiesa di S.Camillo di Lellis 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
Ore 17.30 Santo Rosario e chiusura del mese mariano, Benedizione Eucaristica; 
ore 18.30 S.Messa 
Ore 20.00 “Cena in Festa 2019”, (info ed iscrizioni in sagrestia)  
VENERDÌ 31 MAGGIO 
Ore 20.00 S.Messa e processione dalla chiesa di S.Camillo de Lellis alla Collegiata 
 
SABATO 1 GIUGNO 
Ore 10.30 S.Messa a cui sono invitati in particolare tutti i malati 
Ore 18 S.Rosario, ore 18.30 S.Messa Vespertina 
Ore 18.30 apertura stand gastronomico; 
Torneo di biliardino 
Ore 21.00 Intrattenimento con “Hurricane”,Patrick Show 
DOMENICA 2 GIUGNO 
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;  
Ore 20.00 intrattenimento musicale con i  “Forever Young”  
Ore 21.00 estrazione dei premi della Lotteria; 
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PARROCCHIA IN FESTA 2019
Zona Pastorale di Persiceto

PARROCCHIA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Festa in occasione della visita dell’immagine
della Beata Vergine delle Grazie del Poggio

25 MAGGIO-2 GIUGNO 2019



Che cosa è il Battesimo? 
Il Battesimo è innanzitutto uno dei Sette Sacramenti assieme alla 
Confermazione (o Cresima), all’Eucaristia (o Comunione), alla 
Penitenza (o Confessione), all’Unzione degli Infermi, all’Ordine Sacro 
e al Matrimonio.
I Sacramenti sono i segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti 
da Cristo ed affidati alla Chiesa; e si caratterizzano per tre fattori 
ugualmente necessari e non sostituibili:

• un segno esteriore o visibile;
• l’istituzione di questo segno da parte di Cristo;
• il dono della grazia attraverso l’uso di questo segno.

La Chiesa, nel tempo, ha definito, affinato e adeguato ai tempi e alle 
culture le cerimonie e le azioni per applicare i segni esteriori al fine 
di aumentare la nostra reverenza e la nostra devozione verso di essi.
Il Battesimo, in particolare, è il fondamento di tutta la vita cristiana.
Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come 
figli di Dio, diventando membra di Cristo (cf CCC 1213).
Papa Francesco ci ha dato una definizione del Battesimo durante 
l’udienza generale dell’8 gennaio 2014:

Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede 
e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. 
Insieme all’Eucaristia e alla Confermazione forma la cosiddetta 
«Iniziazione cristiana», la quale costituisce come un unico, 
grande evento sacramentale che ci configura al Signore e fa di 
noi un segno vivo della sua presenza e del suo amore.

Durante la stessa udienza, il Papa proseguiva poi:

Può nascere in noi una domanda: ma è davvero necessario il 
Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? Non è in fondo 
un semplice rito, un atto formale della Chiesa per dare il nome al 
bambino e alla bambina? E’ una domanda che può sorgere. E a 
tale proposito, è illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non 
sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4). 
Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la 
nostra esistenza. […] Con il Battesimo, veniamo immersi in quella 
sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande 
atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo 
vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e 
della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli.

Il Battesimo non è quindi una formalità ma una scelta importante che 
va fatta con coscienza.

Ma allora, perché la Chiesa esorta i genitori a battezzare i bambini? È 
giusto farlo o sarebbe meglio aspettare l’età adulta per fare la scelta 
con una propria consapevolezza?
Sono domande importanti sulle quali è bene riflettere e alle quali 
Benedetto XVI ha fornito una risposta chiara nell’intervento dell’11 
giugno 2012 in occasione di un convegno per la diocesi di Roma:

“Ma possiamo noi imporre ad un bambino quale religione vuole 
vivere o no? Non dobbiamo lasciare a quel bambino la scelta?”.
Queste domande mostrano che non vediamo più nella fede 
cristiana la vita nuova, la vera vita, ma vediamo una scelta tra 
altre, anche un peso che non si dovrebbe imporre senza aver 
avuto l’assenso del soggetto.
La realtà è diversa. La vita stessa ci viene data senza che noi 
possiamo scegliere se vogliamo vivere o no. A nessuno può 
essere chiesto: “vuoi nascere o no?”. La vita stessa ci viene data 
necessariamente senza consenso previo, ci viene donata così e 
non possiamo decidere prima “sì o no, voglio vivere o no”.
E, in realtà, la vera domanda è: “È giusto donare vita in questo 
mondo senza avere avuto il consenso: vuoi vivere o no? Si può 
realmente anticipare la vita, dare la vita senza che il soggetto 
abbia avuto la possibilità di decidere?”. Io direi: è possibile ed è 
giusto soltanto se, con la vita, possiamo dare anche la garanzia 
che la vita, con tutti i problemi del mondo, sia buona, che sia 
bene vivere, che ci sia una garanzia che questa vita sia buona, sia 
protetta da Dio e che sia un vero dono.
Solo l’anticipazione del senso giustifica l’anticipazione della 
vita. E perciò il Battesimo come garanzia del bene di Dio, come 
anticipazione del senso, del “sì” di Dio che protegge questa vita, 
giustifica anche l’anticipazione della vita.
Quindi, il Battesimo dei bambini non è contro la libertà. È proprio 
necessario dare questo, per giustificare anche il dono della vita. 
Solo la vita che è nelle mani di Dio, nelle mani di Cristo, immersa 
nel nome del Dio trinitario, è certamente un bene che si può dare 
senza scrupoli.
E così siamo grati a Dio che ci ha donato questo dono, che ci ha 
donato se stesso. E la nostra sfida è vivere questo dono, vivere 
realmente, in un cammino post-battesimale, sia le rinunce che 
il “sì”, e vivere sempre nel grande “sì” di Dio, e così vivere bene.

Il Battesimo quindi è il dono più bello che possiamo fare ai nostri 
bambini, perché è segno tangibile dell’amore che Cristo ha avuto, 
ha e avrà sempre per tutti noi; e noi, responsabilmente, vogliamo 
che anche le nuove generazioni vengano travolte da questo amore 
infinito e inesauribile, ponendo la loro vita nelle mani di Dio già in 
tenera età.

Michele Pagnoni

In data 6 marzo, mercoledì delle ceneri, 
l’Arcivescovo Matteo Zuppi ha pubblicato una 
Notificazione per la Veglia di Pentecoste del 
2019.
In tale documento, partendo dal testo del 
Libro degli Atti degli Apostoli (1,12-14), 
l’Arcivescovo ci invita a celebrare la Veglia 
come attesa dell’effusione dello Spirito 
Santo, con i sentimenti e i modi che furono 
della prima comunità degli Apostoli, di 
Maria, delle donne, dei fratelli del Signore e 
di tutti quelli che erano con loro, che stavano 
insieme perseveranti nella preghiera.

Di seguito alcuni passaggi del testo della 
Notificazione:
2. Vorrei che la celebrazione liturgica della 
Veglia di Pentecoste, nella serata di sabato 
8 giugno, sia occasione per vivere oggi e 
nella nostra storia una rinnovata effusione 
dello Spirito. Questo anno per la nostra 
Chiesa di Bologna è contraddistinto dalle 

prime Assemblee di Zona che sono state un 
momento di confronto e di consapevolezza 
delle sfide e della realtà delle nostre 
comunità. 
Desidero che la Veglia sia un’altra Assemblea 
di Zona, questa volta interamente liturgica, 
per chiedere e sperimentare il dono dello 
Spirito di amore che “ci insegnerà ogni cosa”.
3. La Veglia si svolge in tutta la Diocesi 
simultaneamente, per indicare che siamo 
parte tutti della stessa Chiesa e che vogliamo 
avere un cuore solo ed un’anima sola. Ci 
raccoglieremo per Zona pastorale o per 
zone vicine che si accordano tra loro. Siano 
presenti tutti i soggetti (Parrocchie, Religiosi, 
Comunità, Associazioni, Movimenti e 
Aggregazioni laicali) per vivere un momento 
di grande comunione e di forza nello Spirito, 
che ci renda consapevoli dei suoi doni e ci 
trasformi in testimoni gioiosi del suo amore. 
I carismi di ognuno e di tutte le nostre 
comunità, piccole e grandi, sono importanti 

per una Chiesa piena dello Spirito di Dio.
8…oggi dobbiamo rinnovare la coscienza che 
tutti i battezzati sono parte della comunità e 
soggetti della missione della Chiesa.

L’appuntamento per tutti è per le ore 18:30 di 
sabato 8 Giugno presso la Parrocchia di San 
Giacomo di Lorenzatico: ci troveremo per 
celebrare la Messa Vigiliare della Pentecoste, 
come stabilito dal Messale e secondo le 
indicazioni che sono state date dall’Ufficio 
Liturgico.
Nelle singole parrocchie in quella data non 
saranno celebrate altre Messe serali: in ogni 
Zona pastorale ci sarà una sola celebrazione. 
Al termine della celebrazione liturgica ci 
fermeremo per un piccolo rinfresco, per 
avere modo di salutarci con tranquillità 
e condividere la gioia di trovarci fratelli 
insieme.

Paolo Cocchi

L'importanza e la bellezza del   dono del Battesimo

Veglia di Pentecoste

PARROCCHIA  
IN FESTA 2019 
Zona Pastorale di Persiceto 
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Festa in occasione della visita dell’immagine 
della Beata Vergine delle Grazie del Poggio 

25 MAGGIO-2 GIUGNO 2019 
PROGRAMMA 

 
SABATO 25 MAGGIO 
Ore 19.00 apertura stand gastronomico; 
Ore 20.00 intrattenimento musicale con  i “Fuori Tempo” e dj “Fake Pope”  
DOMENICA 26 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  gli “Sbandati” 
  
LUNEDÌ 27 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa;  ore 20.30 S.Rosario 
MARTEDÌ 28 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario 
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
Ore 8.30 e 18.30 S.Messa; ore 20.30 S.Rosario e processione alla chiesa di S.Camillo di Lellis 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
Ore 17.30 Santo Rosario e chiusura del mese mariano, Benedizione Eucaristica; 
ore 18.30 S.Messa 
Ore 20.00 “Cena in Festa 2019”, (info ed iscrizioni in sagrestia)  
VENERDÌ 31 MAGGIO 
Ore 20.00 S.Messa e processione dalla chiesa di S.Camillo de Lellis alla Collegiata 
 
SABATO 1 GIUGNO 
Ore 10.30 S.Messa a cui sono invitati in particolare tutti i malati 
Ore 18 S.Rosario, ore 18.30 S.Messa Vespertina 
Ore 18.30 apertura stand gastronomico; 
Torneo di biliardino 
Ore 21.00 Intrattenimento con “Hurricane”,Patrick Show 
DOMENICA 2 GIUGNO 
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;  
Ore 20.00 intrattenimento musicale con i  “Forever Young”  
Ore 21.00 estrazione dei premi della Lotteria; 

 
NEI GIORNI 25-26 Maggio e 1-2 Giugno NEL CORTILE DELLA PARROCCHIA : 

GIOCO DEL TAPPO e LOTTERIA DI BENEFICENZA 

PARROCCHIA IN FESTA 2019
Zona Pastorale di Persiceto

PARROCCHIA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Festa in occasione della visita dell’immagine
della Beata Vergine delle Grazie del Poggio



 

Venerdì 12 Aprile 
ore 20,30: Celebrazione penitenziale

14 Aprile DOMENICA DELLE PALME  
Messe ore 8 – 10,30 – 18,30 (inizio Quarantore) 

ore 10: Ritrovo presso la Chiesa degli Angeli 
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 14 a Martedì 16 Aprile 
Solenni Quarantore 

con Adorazione Eucaristica per tutta la giornata

Vi saranno momenti di Adorazione indirizzati 
particolarmente ad alcuni gruppi:

Domenica 14 dalle 20 alle 21: FAMIGLIE
Lunedì 15 dalle 19 alle 20: CATECHISTI E GIOVANI

Martedì 16 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

dalle19 alle 20:
OPERATORI DELLA CARITÀ

Martedì 16 Marzo
ore 20,30: S. Messa, processione in piazza del Popolo 

e solenne Benedizione Eucaristica

18 Aprile 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 
ore 20,30: AMOLA: Messa nella Cena del Signore

19 Aprile 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 
ore 18,30: AMOLA: Commemorazione 

della Morte del Signore.

20 Aprile 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 

ore 21: AMOLA: Solenne VEGLIA PASQUALE 
DI RESURREZIONE

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

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

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

ore 10 e 11,30: S. Messa e celebrazione dei Battesimi 
(suddivisi tra le due messe)

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 FAMIGLIA
In occasione della 41° Giornata per la Vita del 3 febbraio, che aveva come 
tema: “E’ vita, è futuro”, il Centro Famiglia ha organizzato la distribuzione 
delle primule a favore del Progetto Gemma, allargata ormai a tante comunità 
parrocchiali del nostro territorio. Quest’anno si è unita a noi anche la 
parrocchia degli Alemanni di Bologna, dove è diventato parroco il nostro 
amico don Graziano che prima era a Sala Bolognese.
Ringraziamo i tanti ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa con 
tanto entusiasmo.
La raccolta ha permesso di raggiungere la cifra di 5.989,00 € al netto delle 
spese che ammontano a 1.386 € e con questo importo abbiamo già avviato 
due nuove adozioni di mamma e bambino. 
Grazie a tutti i donatori e collaboratori!!!

MUSEO DI ARTE SACRA 
Nel nostro museo vi è una splendida teca in ebano e argento che ci volle 
regalare nel 1751 BENEDETTO XIV, il famoso cardinale Lambertini. 
Quel Papa, da arcivescovo di Bologna, aveva consacrato la nostra Collegiata 
nel maggio del 1739 e fu eletto Papa nel settembre dell’anno successivo. 
Come ricordo di quella consacrazione,con un atto di liberalità e affetto per 
la nostra gente, volle appunto donare alla nostra Collegiata il pregevole 
manufatto di cui sopra dedicato a San Nicola di Bari. San Nicola fu nel IV 
secolo vescovo di Myra, città oggi nell’ attuale Turchia e le sue spoglie furono 
trafugate e portate a Bari nel 1087. Il Santo è uno dei santi più amati dalla 
Chiesa ortodossa e una sua reliquia, ‘prestata’ alla Russia un paio di anni fa, 
attirò per mesi a Mosca file interminabili di fedeli russi per poterla venerare. 
E’ conosciuta l’esistenza di una sola reliquia del Santo, al di fuori del corpo 
custodito nella cattedrale di Bari a lui dedicata: quella stabilmente conservata 
nella chiesa di S. NICOLA AL LIDO a Venezia. In verità esiste, anche se è fatto 
noto solo a noi, una seconda piccola reliquia del Santo ed è conservata nel 
nostro Museo, inserita proprio nella teca donataci da papa Lambertini : un 
documento papale dell’epoca ne certifica senza alcun dubbio l’autenticità!
Per onorare degnamente il Santo la teca verrà presto collocata in un contesto 
museale consono alla sua dignità. In occasione poi della Festa di san Nicola (6 
dicembre) il reliquiario potrà essere esposto e visibile, oggetto di preghiera e 
devozione, nella nostra Collegiata.

CAT GARDECCIA
Anno speciale per il coro: sabato 23 novembre si festeggerà infatti il suo 70° 
di fondazione con uno spettacolo speciale al teatro Fanin! Nel frattempo si 
parteciperà a diversi concerti; in particolare, nel week end (lungo) del 7/9 
settembre pv. il cat Gardeccia si esibirà ad Acqui Terme invitati da un coro 
locale. Un’occasione per tutti, amici e simpatizzanti, per partecipare assieme 
al nostro longevo coro ad una ricca trasferta dedicata al canto, alle bellezze e 
alle bontà culinarie delle langhe piemontesi. (Il Cat Gardeccia accetta sempre 
volentieri nuovi cantori, uomini e donne, nella sua formazione. In 70 anni più 
di 100 cantori si sono succeduti nel coro e la storia… vuol continuare!)

CENTRO CULTURALE GK CHESTERTON
Il terzo evento dell’anno avverrà alle Budrie, nell’Auditorium delle Suore 
Minime, nel pomeriggio di SABATO 11 MAGGIO.
Verranno presentati nell’occasione, da parte degli autori, un paio di libri editi 
dalla editrice cattolica Berica. In particolare, il volume ’Santi Ribelli’ raccoglie 
testi di diversi giovani autori ‘sulle vere personalità ‘underground’ della storia: 
i Santi. Sono infatti loro “i ribelli”, quelli che vanno davvero controcorrente. 
Alle Budrie sarà presente, per allietare l‘incontro con un concerto dei suoi 
canti, il duo canoro MIENMIUAIF (‘anglo-vicentino’ maccheronico per 
indicare ‘io e mia moglie’). Giovane coppia cristiana, sono ormai ospiti fissi 
di radio Maria e si esibiscono in tutta Italia portando simpatica allegria che 
viene dalla loro Fede, dall’affetto coniugale e l’arte che li accomuna.

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 destinare il 5 per 1000 
della Dichiarazione dei Redditi, a un’associazione di Volontariato ONLUS.
È 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 hanno 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


