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O R A R I O S A N TE M E S S E

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Ore 8 - 9.30 - 11 - 18
Ore 9.30 S. Messa a Villa Fontana
Ore 17 Vespri e Benedizione Eucaristica

U LTIMO VENERDÌ DEL MESE

G IORNI FESTIVI

G IORNI PREFESTIVI

Ore 16.45 S. Messa Prefestiva alla Casa
protetta
Ore 20 S. Messa Prefestiva a Villa Fontana

G IORNI FERIALI
Lunedì ore 8 e 20
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 (con recita delle Lodi)
Venerdì ore 8
Sabato ore 16.45 (alla Casa protetta)
I N TEN ZI ON I P ARTI COLARI

DI

P REG H I ERA

Ore 8 S. Messa per tutte le vocazioni
(sacerdotali, religiose, missionarie e di
speciale consacrazione)
Ore 8 S. Messa a cura delle vedove

O RARI O S ETTI M AN ALE

e i genitori
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C ELEB RAZI ON E

dalle ore 7.30 alle 11
(nell’intervallo fra le SS. Messe) e dalle
17.30 alle 18
Sabato dalle ore 18 alle 20
Giovedì dalle 7.30 alle 9.30
Giorni feriali mezz’ora prima della S. Messa
Domenica

MESSE

11 Ottobre
18 Ottobre
Ore 20 S. Messa dei giovani
25 Ottobre
PRIMO MERCOLEDÌ DEL MESE
Ore 20 S. Messa per le necessità della fa- 1 Novembre
8 Novembre
miglia
15 Novembre
S ECONDO MERCOLEDÌ DEL MESE
22 Novembre
Ore 20 S. Messa per i nostri ammalati
29 Novembre
TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE
6 Dicembre
Ore 20 S. Messa della Caritas
13 Dicembre
Q UARTO MERCOLEDÌ DEL MESE
Ore 20 S. Messa a cui sono invitati 20 Dicembre
particolarmente i catechisti, gli educatori 27 Dicembre
O GNI MERCOLEDÌ

DELLA

S ACRAM EN TO DELLA
R I CON CI LI AZI ON E

DEL

DEL

G I O VE D Ì

—
Laura e Carlo
Leonardo Londrillo
TUTTI I S ANTI

Silvio Cavalli e Fam.

Def. Gino, Ondina e Dante Morlini

Morselli-Testi
Antonio, Dorotea e Giuseppe
—
S ANTA LUCIA
—
—
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Un niente più grande

atale sorgeva dentro noi
come bianca pecora.
Volevamo nascere ancora
nella nudità,
essere paﬆore, essere palma e cometa
e il gregge addormentato
e la paciﬁca notte diﬆesa. Natale era
la spoglia mangiatoia tutta colma
di vita. E poi una madre
un bue un padre e l’asinello angelico
tutto legiferava per un poco
e un niente divino
per un deﬆino di povertà.
Natale era la nostre legge vuota
d’ornamento. Fatta d’umanità
che prega e porta un pane
e quella gioia di notte serena.
Ah Natale! la città piena
di merci schiaccia l’agnello
sotto un peso
agonizza il bambino
con sua manina tesa.
(Mariangela Gualtieri,
da Beﬆia di gioia, 2010)

Foto: Hans Reniers/Unsplash
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«Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua» (Atti 2,6)

I

Tutti più missionari

l nostro Arcivescovo, raccogliendo il cammino che la nostra Chiesa di
Bologna sta facendo in questi ultimi anni, ha scritto per tutta la Diocesi
una lettera che ci sollecita ad essere più missionari, ad essere – come dice Papa
Francesco – «discepoli missionari»: non solo discepoli, né solo missionari, ma
insieme discepoli e missionari. La missione fa parte sostanziale del nostro essere
discepoli e viceversa. Questo dinamismo della vita cristiana è davvero
importante per ogni cristiano.
Ecco, allora, il passaggio che ci viene chiesto: metterci sempre di più in
comunione gli uni con gli altri, anche fra comunità parrocchiali, gruppi,
famiglie, associazioni…
La decisione di declinare la realtà delle nostre parrocchie in ZONE PASTORALI
vuole aiutarci a vivere più intensamente e autenticamente questa dimensione
comunionale e missionaria della nostra fede, che altrimenti si indebolirebbe
rapidamente.
Avremo a breve un appuntamento importante che chiamiamo ASSEMBLEA
ZONALE, che radunerà tutte le Parrocchie del nostro comune di Medicina, per
raﬀorzare questo cammino che già, di fatto, abbiamo iniziato da tempo.
È l’occasione di gioire e ringraziare per la comunione e la fraternità che il
Signore ha voluto donare alle nostre comunità parrocchiali e che ora può essere
maturata e meglio compresa.
Di seguito alcuni passaggi della lettera dell’Arcivescovo che ci aiutano ad
entrare in questo cammino che stiamo facendo.

La zona pastorale è un territorio (storicamente si chiamavano
collegiate o pievi) nel quale ogni parrocchia e realtà pastorale
sono soggetti in una rete di comunione, di fraternità e dove
tutti possono portare il loro originale e speciﬁco contributo, fosse
solo quello di esistere e di pregare assieme.
Le zone pastorali sono un ambito che abbiamo individuato – come del resto è avvenuto nella maggior parte delle
Diocesi in Italia e nel Nord Europa – non per ritirarci e
dispiegare a risparmio le forze rimaste, ma perché ogni realtà
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Un Gesuita a Scampia

o conosciuto Padre Fabrizio Valletti diversi anni fa, quando si trovava a Bologna
presso il centro Poggeschi. Ricordo che assieme a lui e a Matteo Marabini
preparammo il viaggio a Barbiana, sulle orme di Don Lorenzo Milani. Lo ricordo come
una persona scherzosa, arguta e mite, una di quelle persone che riescono a metterti a tuo
agio, celando dietro un sorriso una immensa cultura.
Sapevo del suo trasferimento a Napoli, nel quartiere di Scampia, e non ho potuto fare
a meno di leggere il libro, da poco uscito, che lo stesso Valletti ha scritto, dal titolo Un
Gesuita a Scampia.
Vi chiederete: “Ma a noi cosa importa della realtà degradata di quel lontano
quartiere?”. La risposta è semplice: la Speranza. Abbiamo davvero un bisogno disperato
di speranza e ci stupiremmo nel trovarla proprio in luoghi in cui non penseremmo di
cercarla.
Quando Padre Valletti arrivò a Scampia nel 2001, un tappeto di siringhe segnava
l’accesso al Lotto P, un condominio di undici piani abitato da 350 famiglie in cui risiede
ancora oggi anche la comunità dei Gesuiti.
Padre Valletti incontra quell’umanità dolente e abbandonata, esposta ai ricatti e alle
lusinghe del sistema criminale, che, in assenza di istituzioni e di imprese coraggiose,
appare l’unica risorsa per procurarsi il necessario per vivere.
Padre Fabrizio racconta nel libro della sua attività didattica, della fondazione di scuole
per ragazzi, dei corsi di formazione per i più grandi, del ﬁorire di iniziative culturali ed
educative di ogni genere per combattere la piaga della dispersione scolastica e per creare
una cultura del lavoro, la cui assenza è una delle cause della disaﬀezione alla legalità.
Colpiscono i progetti, le iniziative, i gruppi nati grazie a volontari che collaborano
con i religiosi: è la formazione di un tessuto sociale, attraverso il quale la popolazione
coinvolta vive un’esperienza che ha il sapore di libertà e di rispetto della legge.
Questa esperienza pastorale ha permesso a Padre Valletti di mettere a fuoco un
percorso pedagogico e pastorale che ha chiamato “piedi, cuore, testa, mani”: «partendo
dai piedi è possibile incontrare e immergersi nella realtà, per
poi commuoversi con cuore aperto, soprattutto di fronte alle
soﬀerenze e alle ingiustizie; ecco allora che nella testa ﬁorisce il
desiderio che ci spinge a studiare e progettare processi di
cambiamento; con mani attive, oneste e aperte alla
collaborazione, si potranno allora attuare progetti eﬃcaci e
innovativi».
In un mondo dove prevale il pessimismo, in una società
nichilista che ha perso la forza di credere nel cambiamento,
l’aﬀermarsi di questi germi di bene sono un segno
importantissimo. E lo sono anche per noi, quando, schiacciati
dal male, vediamo solo buio attorno. Una speranza c’è
sempre, basta lavorare per trovarla!
Fabrizio Valletti, Un Gesuita a Scampia, EDB, 19 euro
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La chiesa della SS. Trinità di Fiorentina

e origini della chiesa parrocchiale di Fiorentina sono legate alla nobile famiglia
bolognese Marsigli Duglioli, che ﬁn dal secolo XVII era proprietaria della vasta
tenuta denominata “La Fiorentina”, distante “tre miglia” dalla parrocchia di
Villa Fontana. Per fornire un servizio religioso meno lontano per gli abitanti, i
titolari della tenuta costruirono un piccolo oratorio dedicato alla SS. Trinità, in cui
veniva a celebrare saltuariamente un frate dei Servi di Maria. L’oratorio, grazie alle
richieste dei Marsigli Duglioli, veniva riconosciuto nel 1727 come chiesa sussidiale di
Villa Fontana e quindi ampliato. Ma sia da parte della popolazione locale sia
soprattutto dalle istanze del marchese Giorgio Marsigli Duglioli, nel 1746 si ottenne
dal papa Benedetto XIV che la chiesa della SS. Trinità di Fiorentina venisse eretta in
parrocchia autonoma e quindi ristrutturata dalle fondamenta. Anche in questa
nuova chiesa più tardi si presentò il serio degrado dovuto all’umidità del sito, per cui
si convenne con i Marsigli Duglioli dapprima di trasferire le funzioni nella loggia
centrale del palazzo padronale e successivamente, nel 1861, avvenne l’accordo di
eﬀettuare la permuta dell’intera area spettante alla chiesa con il già semi-utilizzato
palazzo marchionale. Eseguite opere di ampliamento per ricavare al fondo dell’antica
loggia un decoroso presbiterio, ﬁno agli anni ’30 del Novecento, in questa sede
(ancora visibile) si tennero le funzioni proprie della parrocchia.
Su progetto del molto apprezzato ingegnere Luigi Gulli, grazie agli straordinari
sacriﬁci del parroco Don Ermenegildo Grassilli, e con le generose oﬀerte dei fedeli di
Fiorentina, si diede inizio alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale: fu
demolita la parte destra del semi-cadente vecchio palazzo e fu utilizzata la torretta,
rimasta a sinistra, come campanile. L’esterno e l’interno della costruzione sono
realizzati in un sempliﬁcato armonico stile di ascendenza romanica. Degni di nota,
all’interno, sono l’antica pala dell’altare maggiore con l’immagine della SS. Trinità, il
ricco paliotto seicentesco di legno intagliato e dorato, nonché la piccola tela
della Madonna del Calvaert, esposta in occasioni solenni signiﬁcative. Nei quattro
altari laterali, vi sono due tele di pittore bolognese della prima metà del Novecento
rappresentanti santi contemporanei, Don Bosco, Domenico Savio e Santa Teresa di
Liseux, e statue di più radicata devozione: la
Madonna Immacolata e S. Luigi Gonzaga.
Nel prato antistante la chiesa, don
Grassilli, negli anni ’50, aveva coraggiosamente avviato anche la costruzione del
campanile vero e proprio, ma la base della
costruzione rimarrà molto a lungo senza
alcuna possibilità di prosecuzione. E in
eﬀetti, di recente, questa parte è stata
tristemente demolita.
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Foto: Moreno Fiorentini, 2001.

sia valorizzata e viva guardando
fuori, avanti e soprattutto si
pensi in comunione con le altre.
La Comunione permette un’organizzazione variabile, capace di
tenere assieme realtà molto
diverse ed è un collante che
realizza ilpoliedro che è da
sempre la Chiesa. Ogni realtà è
essa stessa inserita in questo
insieme e capace di collaborare
perun reciproco arricchimento.
Le zone, allora, non sono tanto
una riorganizzazione amministrativa, pur necessaria, ma lo
strumento percrescere, aiutarsi,
attuare più coerentemente la missione aﬃdataci. La stessa
scelta del territorio delle zone non è stata pensata a partire
dalle parrocchie ma dal territorio, da quella “città degli
uomini” dove le persone vivono, si muovono e dove noi
incontriamo quella folla a cui siamo mandati per donare il
Pane della presenza di Gesù. Solo facendolo possiamo capire la
forza che abbiamo tra le mani, partendo sempre da quei
cinque pani e due pesci che sono la nostra debolezza, personale
e di comunità.
Dobbiamo passare da una parrocchia autosuﬃciente ad una
comunione di parrocchie. […] Diventiamo santi in comunità
perché “la santiﬁcazione è un cammino comunitario, da fare a
due a due”. Dobbiamo passare dall’autosuﬃcienza delle
Parrocchie alla comunione tra loro e questo valorizza ogni
realtà, spingendo a fare crescere l’amicizia all’interno di ogni
singola comunità.
D OMENICA 21 O TTOBRE 2018
alle ore 15 in Sala Giovanni Paolo II
ASSEMBLEA DI ZONA
PER TUTTE LE PARROCCHIE
NEL COMUNE DI M EDICINA
3
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Una, Santa, Cattolica, Apostolica
Le caratteristiche della Chiesa
«La Chiesa è una perché ha come origine e modello l’unità di un solo
Dio nella Trinità delle Persone; come fondatore e capo Gesù Cristo, che
ristabilisce l’unità di tutti i popoli in un solo corpo; come anima lo Spirito
Santo, che unisce tutti i fedeli nella Comunione in Cristo» ( Compendio,
§§ 161s., 165, 168, 174).

S

Guido Reni, La Consegna delle Chiavi a San
Pietro, 1622-1623, olio su tela, Parigi.

La consegna delle chiavi

econdo la tradizione, la grande
pala fu condotta a termine da
Guido Reni in soli ventisette
giorni. Attualmente si trova in
Francia a motivo delle requisizioni
napoleoniche. Lo stile del Reni
appare contraddistinto da una
straordinaria facilità compositiva,
nella quale sia la struttura sia il
linguaggio dei colori si fondono e si
armonizzano con grande spontaneità. Il risultato è quello di
un’opera di immediata comprensione e di una bellezza quasi ideale.
Guido Reni guarda ai grandi
Maestri che l’hanno preceduto e, in
questo preciso dipinto, ricompaiono il ritmo e l’eleganza di
Raﬀaello.

Nella scena della promessa di Gesù a Pietro (cf. Mt. 16, 18-19), il pittore
bolognese ha voluto presentare delle ﬁgure eroiche, ben disegnate e
vivacemente colorate, disposte con grande equilibrio e simmetria senza
cadere nella stanca ripetitività. La chiarezza della composizione si sposa
bene con il movimento e con l’espressione.
4

Abbiamo in questo modo conosciuto nuovi aspetti del nostro
territorio e della nostra storia, ma più di tutto abbiamo imparato ad
ascoltarci, a camminare come gruppo, a cogliere ogni passo e ogni
sguardo generoso.
Sabato 11 agosto siamo giunti in pullman a Roma e con gioioso
fermento il Circo Massimo ha accolto tutti i giovani italiani. Qui
Papa Francesco ci ha parlato, ha parlato a ognuno di noi, ricordandoci l’importanza di sognare e di rischiare per far valere noi
stessi e i nostri desideri. Parole preziose, che spesso scordiamo o
non vogliamo sentire.
Il giorno seguente 12 agosto si è concluso in piazza San Pietro il
nostro pellegrinaggio, coronato dalla Santa Messa e dall’Angelus del
Papa.
E così siamo ripartiti, arricchiti da un’esperienza comunitaria
intensa, spesso faticosa, che ci ha messo alla prova e che ci ha
aiutato ad aprire i nostri orizzonti, donandoci una visione più
completa della Chiesa Italiana, una Chiesa dei giovani, piena di belle
realtà come la nostra diocesi.

(Elena e Lucia)

Il campo famiglie è un occasione per fare amicizia e uscire dalla
pigrizia e ritrosia di cui tutti soffriamo. L’occasione per guardare
davvero l’altro negli occhi, leggere la sua fatica e offrire un po’ di
ristoro.
Incontrarsi per scoprire che siamo tutti genitori in cerca di
sicurezze, figli in cerca di novità ed emozioni, coppie mai
abbastanza robuste, nonni desiderosi di aiutare. Ascoltandoci e
confrontandoci abbiamo fatto un pezzo di strada insieme non solo
sui ripidi sentieri delle gite in montagna.
Le giornate sono trascorse intense e veloci tra panini e zaini, tra
una passeggiata e la presentazione dei capitoli del sussidio “Indizi di
santità”, che ci ha aiutato a capire meglio l’Esortazione Apostolica
“Gaudete et Exsultate” di Papa Francesco.
Ogni giorno con l’Eucaristia e la Parola, Don Marcello ci ha
incoraggiati a cercare di vivere la santità quotidiana.
Nella certezza della promessa di Gesù: «io in loro e
tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo
conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati
come hai amato me».
In ferrata bisogna sempre avere un moschettone
attaccato al cavo, così dovrebbe essere anche la
nostra vita in cordata insieme agli altri, attaccati al
Vangelo.

(Elena e Roberto)
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Pellegrinaggio diocesano, 5-12Agosto 2018

«Siate voi pellegrini sulla strada dei vostri sogni.
Rischiate su quella strada: non abbiate paura» (Papa Francesco, 11 agosto)
Il 5 agosto è iniziato il nostro cammino. Siamo partiti: 40 ragazzi di
Medicina e Villa Fontana carichi di entusiasmo, qualche preoccupazione, ma soprattutto grandi zaini colorati.
Insieme ai giovani di tutta la diocesi di Bologna abbiamo percorso
più di 100 km attraverso i nostri Appennini, riscoprendo luoghi
molto particolari: luoghi dimenticati (Cappella di Sant’Angelo al
Cantagallo), luoghi in cui ritrovarsi nel silenzio e nella preghiera
(Santuario di Montovolo e di Boccadirio) e luoghi che ci aiutano a
costruire un futuro migliore (Parco regionale storico di Monte Sole).

Mentre il racconto evangelico sottolinea la quotidianità dell’episodio,
l’artista trasforma l’ambiente in un tempio, nel cui impianto prospettico
si evidenzia un duplice colonnato. Ordine e misura, chiarezza e armonia
sono le note che accompagnano la tela, che pur tuttavia è un capolavoro
dell’arte barocca.
Questa duplice attenzione stilistica nasconde e rivela una profondità di
contenuti: la promessa di Gesù a Pietro mette in moto una storia, ma
questa storia non è caotica, bensì deﬁnita e progettata da un’amorosa
sapienza che illumina la ﬁgura del prescelto.
Il gesto dell’apostolo è, a un tempo, grandioso e commovente. Da una
parte, egli si inginocchia nell’atto di ricevere un dono ed una responsabilità, dall’altra, apre le braccia e, con il movimento della mano, già
si riferisce a quella missione della quale Cristo lo ha investito.

Comunione e comunità
Non solamente la storia di Gesù Cristo Verbo Incarnato è oggetto di
fede, anche la storia dei cristiani raccolti nella comunione della Chiesa.
La comunità dei chiamati è una, come uno ed unico è Dio: è il segno
divino che fonda la comunione umana e ne manifesta l’essenza. La Chiesa
è una comunione visibile, con un capo storico visibile: in ciò consiste il
primato di Pietro, che è un servizio all’unità.
È santa perché Dio Santissimo è il suo autore; Cristo ha dato se stesso
per lei, per santiﬁcarla e renderla santiﬁcante; lo Spirito Santo la viviﬁca
con la carità. La santità è la vocazione di ogni suo membro e il ﬁne di ogni
sua attività. La Chiesa ha al suo interno la Vergine Maria e i Santi quali
modelli e intercessori. La partecipazione alla vita divina si esprime anche
attraverso quei mezzi di santiﬁcazione che sono i sacramenti.
Altra nota caratteristica della Chiesa è il suo essere cattolica, cioè
universale: la comunità è consapevole di essere inviata a tutte le genti e di
essere formata da persone di «ogni nazione, tribù, popolo e lingua»
(cf. Ap. 7,9).
Apostolica: l’identità della Chiesa con la missione storica di Gesù Cristo
è posta in relazione con i dodici apostoli e la loro missione nel mondo. La
Chiesa è costruita sul fondamento degli Apostoli (cf. Ef. 2,20). È
apostolica per la sua stessa struttura, in quanto istruita, santiﬁcata e
governata, ﬁno al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro
successori, i Vescovi, in comunione col successore di Pietro.
12
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Continuano i preparativi per il lavoro di restauro della nostra chiesa.
A brevissimo, lo Studio Tecnico, che da tempo sta seguendo la progettazione del
lavoro, presenterà agli organi competenti il progetto, che ci permetterà di avviare
uﬃcialmente la richiesta di qualche ﬁnanziamento, sia per quanto riguarda i
danni causati dal terremoto sia per altri lavori non dipendenti dal terremoto
stesso. Ma, come si sa, gli aiuti, in ogni caso, copriranno solo una parte
dell’impegno economico, di cui, comunque, come Parrocchia, dobbiamo farci
carico.
Un GRAZIE GRANDE a quanti continuano a dimostrare la loro generosità.
Nel tempo d’estate non abbiamo avuto un grande incremento di contributi, ma
ora sicuramente riprendiamo!
È bella l’iniziativa che viene descritta qui sotto e che testimonia l’impegno e
la fantasia creativa, che sollecita tutti noi a trovare e inventare vie e mezzi per
portare a compimento la nostra impresa.

H

L’impresa

impresa è il nome che abbiamo dato all’attività
del mercatino ﬁnalizzato alla raccolta di risorse
per restaurare la nostra chiesa parrocchiale.
Il curioso regalo, ricevuto un anno fa, di due grossi
bauli contenenti biancheria degli anni ’60-70 ricamata
per il corredo delle ragazze in vista delle nozze, ci ha
suggerito di presentarlo al mercatino del riuso della prima domenica del mese.
Dal dicembre scorso molte altre persone hanno aperto armadi e bauli per
regalare a questo scopo la tela fatta nei telai dalle nonne e bisnonne.
Il lavoro e l’arte delle donne di anni ormai lontani oggi trovano ancora
apprezzamento e oﬀrono a noi anche l’opportunità di ricordarle con aﬀetto,
gratitudine e ricambiarle con una preghiera.
Compatibilmente con gli impegni di ciascuno e con le condizioni
atmosferiche, intendiamo proseguire questa iniziativa. Pertanto, vi invitiamo a
venire a farci visita al mercatino. Non abbiamo un posto ﬁsso, ma chiediamo di
poter stare nella piazza Andrea Costa e siamo riconoscibili dal pieghevole della
Chiesa parrocchiale presente sul banco.

6

Un’altra storia, un altro campo, un altro anno alFalzarego

Nella mia piccola storia di educatore, sono state diverse le volte in cui ho
fatto esperienza di crescita e di fede insieme ai ragazzi delle medie,
questa è stata la seconda da responsabile. Essere responsabile vuol dire
pensare a cosa fare sul momento per progettare a cosa si farà subito
dopo. Esempio: ci si sveglia, si corre, si mangia, si gioca, si prega, si
mangia, si corre, si gioca, si mangia, si gioca, si dorme. Una routine
semplice. Eppure, moltiplicata per qualche decina di fanciulli,
accompagnati da diversi adulti, o giovani adulti, improvvisamente diventa
questo: ci si sveglia, a cucci e spintoni, si corre, giù per un pendio o in
cima alla montagna, si mangia, tra urla e schiamazzi, si gioca, con le loro
energie e le nostre speranze, si dorme, arrivati ad una certa ora.
Grazie a Dio ogni fatica diventa occasione di crescita, di relazione e di
bellezza, perché non sono da solo. Ci sono i miei compagni ed amici
educatori che passano da correre per inseguire, a correre a fianco dei
ragazzi. Da calmare le urla ad incitarle per sostenere lo sforzo nella
camminata. Da accompagnare il riposo ad ascoltare le loro storie di vita.
Talvolta c’è anche qualcuno che riconosce un’appendicite in via di
infezione. Un’intuizione donata, un pericolo scampato.
Questa era la squadra con cui ho potuto scalare le giornate a casa
Punt’Anna, ma a pochi metri da noi c’erano ben altri due campi estivi con
gli stessi temi negli stessi giorni. Amici educatori con cui abbiamo
condiviso ben più di un caffè. Abbiamo condiviso il sentiero di cuore che
stavamo percorrendo coi ragazzi. Anche se eravamo per soli pochi minuti
al bancone del bar.
La ricerca della bellezza era il tema che accomunava tutti i campi. Ne
abbiamo sperimentata tanta. Anche salendo sul Sas de Stria, fermandoci
a un passo dalla cima, in uno spazio ampio per riposare, mangiare e dir
Messa, abbiamo proposto a chi lo avesse voluto di salire fino in cima.
Volontariamente metà dei ragazzi hanno deciso che valeva la pena fare
una fatica in più, per vedere una meraviglia in più. Lo stupore provato per
questa spontaneità dei ragazzi era paragonabile solo alla panoramica
sotto la croce in cima alla montagna. Incredibile.
Tutte le cose belle devono finire, perciò mi sono accidentalmente rotto
una gamba. Il mio ultimo campo estivo al fianco di don Matteo l’ho
dovuto abbandonare in séguito a un atto di irresponsabilità personale.
Pensavo di essere ancora agile e scattante nei giochi. Anche con i
sandali…
Ho sperimentato la stranezza di lasciare la responsabilità a qualcun altro.
Combattuto tra il rimorso di lasciare il compito doveroso a qualcun altro
e la gioia di trovare tutta la squadra di educatori pronta a prendere la
consegna. Piccola o grande. Le cose belle hanno una fine, ma ogni fine è
anche il seme per una nuova cosa bella .

(Andrea)
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Dovunque tu vada, Dio è già là
Racconti dell’estate

Liberi di volare con Gesù – Campo Cresima a Fognano

Da Medicina e da Villa Fontana
siamo partiti per Fognano carichi di
entusiamo, certo anche di qualche
timore perché per molti era un’esperienza nuova. Tra attività, camminate e momenti di preghiera
abbiamo scoperto, insieme a Hic,
protagonista del film “Dragon
Trainer”, di avere dei talenti e che
vale la pena tirarli fuori e farli
crescere perché portino frutto. Non
è tanto importante cosa sappiamo
fare, ma quanto siamo disposti a condividere i nostri doni, gli uni
con gli altri. Gesù è il primo a credere in noi, solo con Lui possiamo
spiccare il volo!

(Emanuel ed Eleonora)

Abbiamo partecipato, insieme a ragazzi delle Parrocchie di Budrio,
Pieve di Budrio e Santa Rita al Campo dal titolo “Sogna ragazzo,
sogna”, che si è svolto al Villaggio Francescano di Badia Prataglia. Il
campo aveva come tema i sogni e le passioni di noi ragazzi ed è
trascorso tra scambi di doni reciproci (le magliette che ognuno
aveva decorato prima della partenza), giochi per conoscerci, lunghe
e faticose camminate nelle foreste Casentinesi, la visita di Andrea S.
e Chiara C. e molto altro. Per esempio, una sera, ormai mezzi
addormentati, ci siamo riuniti sotto le stelle per la veglia, durante la
quale ciascuno ha scritto il suo sogno su un pezzo di tessuto e poi
lo ha lasciato cadere in un falò che era stato acceso. Durante la
settimana si sono svolti tre incontri sul tema della speranza,
dell’ambiente e dell’affettività: sono stati incontri divertenti per noi
ragazzi, ma anche utili e stimolanti, perché ci hanno aiutato a
riflettere su noi stessi e i nostri sogni. Abbiamo legato molto con gli
altri ragazzi e l’ultimo giorno ci siamo lasciati con grande dispiacere,
ma abbiamo già organizzato una dopo-campo!
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(Francesco e Bianca)
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OTTOBRE
Ottobre è il mese missionario e
quest’anno ha come tema “ I NSIEME
AI GIOVANI , PORTIAMO IL
TUTTI ”.

VANGELO

A

Domenica 7 Ottobre, ore 16.30: Don
Matteo riceve il mandato come
Parroco di Ss. Andrea e Antonio
di Ceretolo.
Villa Fontana Ore 11: il Vescovo
Mons. Vincenzo Zarri amministrerà il sacramento della Cresima.
Sabato 13 Ottobre, ore 14.30:
iscrizioni al catechismo per i
bambini di seconda elementare e
inizio del catechismo per tutte le
altre classi.
Domenica 14 Ottobre: FESTA DEL
VOTO. Ore 18: dopo la S. Messa in
Chiesa, solenne processione con
la statua della Madonna del
Rosario.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa e
Processione con l’immagine della
Madonna del Rosario; inizio del
catechismo per elementari e
medie.
Ore 17: Vespri e accoglienza dei
battezzandi.

Domenica 21 Ottobre: G IORNATA
M ISSIONARIA M ONDIALE.
Ore 15: assemblea zonale.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa e
celebrazione dei battesimi.
Mercoledì 24 Ottobre: S OLENNITÀ
DELLA D EDICAZIONE DELLA C HIESA
PARROCCHIALE DI S. M AMANTE.
Ore 19.30: Vespri solenni.
Ore 20: S. Messa solenne concelebrata da tutti i Sacerdoti passati da
Medicina e presieduta da Don
Massimo Ruggiano. Dopo la S.
Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.
Domenica 28 Ottobre, ore 17: veglia
di preghiera per l’accoglienza dei
bimbi del Battesimo.
Lunedì 29 Ottobre, ore 20.45:
incontro con Paolo Curtaz in sala
GP II sul tema “ Scegliere di amare”.

N OVEM BRE

Giovedì 1 Novembre: S OLENNITÀ DI
TUTTI I S ANTI . SS. Messe alle ore 8 –
9.30 – 11 (con Battesimi) – 18.
Venerdì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI D EFUNTI .
SS. Messe alle ore 8 – 11 (al Cimitero) – 20.
Ore 10: ufficio dei defunti e
processione verso il cimitero.
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Ore 11 e ore 15: il Vescovo Mons. Lino
Pizzi amministrerà il Sacramento
della Cresima ai nostri ragazzi.

Sabato 8 Dicembre: S OLENNITÀ
CONCEZIONE
DELL’ I MMACOLATA
DELLA B.V. M ARIA. SS. Messe alle
ore 8 – 9.30 – 11– 18.
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.
Consegna
delle
adesioni
all’Azione Cattolica, fiorita dei
bambini e ricordo degli
anniversari significativi di
matrimonio.

Da Domenica 11 Novembre a
Domenica 18 Novembre: O TTA-

Domenica 9 Dicembre: S ECONDA
D OMENICA DI AVVENTO.

Venerdì 9 Novembre, ore 20.45:
veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione al
Sacramento della Confermazione.
Domenica 11 Novembre: FESTA DELLA

CRESIMA.

VARIO DEI D EFUNTI .

Domenica 18 Novembre: FESTA DEL
RINGRAZIAMENTO. SS. Messe alle
ore 8 – 9.30 – 11 – 18.
Villa Fontana Ore 9.30: S. Messa con
presentazione dei frutti dei campi
e del lavoro dell’anno. Ore 17:
Vespri e, a seguire, momento di
fraternità.
Domenica 25 Novembre: S OLENNITÀ
DI N OSTRO S IGNORE
RE DELL’ U NIVERSO.

G ESÙ CRISTO

DI CEM BRE

Domenica 2 Dicembre: P RIMA
D OMENICA DI AVVENTO.
Giovedì 6 Dicembre, ore 21, nella
Sala Auditorium (via Pillio):
serata in ricordo di Rita nel
decimo anniversario della morte.
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Giovedì 13 Dicembre: FESTA DI
S. LUCIA, patrona del Comune e
compatrona della Comunità
Parrocchiale di S. Mamante,
nonché patrona della Partecipanza di Villa Fontana.
Sante Messe: ore 8 (Medicina),
ore 20 (Villa Fontana).
Domenica 16 Dicembre: TERZA
D OMENICA DI AVVEN TO.
Villa Fontana Pomeriggio: recita
natalizia dei bimbi della Scuola
dell’Infanzia.
Lunedì 17 Dicembre: inizio della
G RANDE N OVENA DI N ATALE, che si
farà tutti i giorni, alle ore 19.30,
fino a Lunedì 24 Dicembre.
Venerdì 21 Dicembre, ore 20.45 :
celebrazione comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione
in preparazione al Natale.
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Lunedì 31 Dicembre:
DELL’ ANNO

Domenica 23 Dicembre: QUARTA
D OMENICA DI AVVENTO. SS. Messe
alle ore 8 – 9.30 – 11 – 1 8.
Ore 17: veglia di accoglienza dei
bambini che saranno battezzati il
26 Dicembre.
Villa Fontana Ore 15: esposizione
del SS. Sacramento e confessioni
in preparazione al S. Natale.
Lunedì 24 Dicembre: confessioni
dalle ore 8 alle 10.30 e dalle
ore 14.30 alle 20.
Ore 23 : VEGLIA DI N ATALE.
Ore 24 : S. M ESSA S OLENNE DI
N ATALE.
Martedì 25 Dicembre: S OLENNITÀ
DEL S. N ATALE . SS. Messe alle ore
8 – 9.30 – 11 – 18.
Villa Fontana Ore 20.30: commedia
dialettale nella sala parrocchiale.
Mercoledì 26 Dicembre: S. STEFANO.
SS. Messe alle ore 8 – 11 (Celebrazione del Sacramento del
Battesimo).
Villa Fontana S. Messa alle ore 9.30.
Domenica 30 Dicembre: FESTA DELLA
S ACRA FAMIGLIA. SS. Messe alle
ore 8 – 9.30 – 11 – 18.

ULTIMO GIORNO

2018, giorno di ringraziamento.
Ore 17: Vespri e Canto del TE D EUM .
Ore 18: S. Messa
Ore 23: Veglia di Preghiera di fine
anno.

Martedì 1 Gennaio 2019: S OLENNITÀ
DI M ARIA SS. M ADRE DI D IO E
G IORNATA DELLA PACE. SS. Messe
alle ore 8 – 11 – 18 (per tutti i
Giovani della zona pastorale).
Ore 17: Vespri solenni e Canto del
VENI CREATOR.
PerCorsi per la
PREPARAZI ON E
al MATRI MON I O

A Medicina, ogni Mercoledì
alle ore 20.45
23 G ENNAIO – 30 G ENNAIO – 6
FEBBRAIO – 13 FEBBRAIO – 20 FEBBRAIO –
27 FEBBRAIO – 13 M ARZO – 20 M ARZO
S ABATO 23 M ARZO: veglia conclusiva
È possibile prenotarsi
presso la Fam. Zirondelli – 051 852141
in Parrocchia – 051 851154
oppure tramite il sito
www.parrocchiadimedicina.it
Per gli altri corsi che si faranno nel
vicariato di Budrio seguiranno
informazioni più avanti.
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