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Santa Pasqua 2005
Cari parrocchiani,
la Pasqua è la vittoria di Cristo su tutti gli esiti negativi
della nostra vita e della storia. Ma la vittoria di Cristo
non è astratta e lontana da noi al punto di indurci ad at-
tenderla passivamente: essa è viva, efficace ed operante
tra noi perché la vittoria di Cristo è il popolo cristiano.
Noi siamo infatti la Chiesa di Gesù, il suo Corpo, il suo
popolo pasquale chiamato ad essere nel mondo, per gra-
zia di Dio, il segno efficace, la memoria attualizzante, il
Sacramento della Sua vittoria.
Questa, cari amici, è la grandezza e la bellezza della no-
stra vocazione, questo è il compito esaltante che il Signore
ci ha affidato. Mi pare che spesso siamo più preoccupati di
inventare delle iniziative, di moltiplicare delle attività per
sentirci vivi e attivi. E’ indispensabile invece prendere co-
scienza sempre più di ciò che siamo e non darlo per scon-
tato. La Chiesa è un luogo creato dalla Pasqua per te, im-
maginato per il tuo compimento, curato per il tuo bene,
per il tuo respiro, per la tua realizzazione, perché la tua
vita non si blocchi, non si fermi e sempre si riapra al rap-
porto esaltante e drammatico con il Mistero.
Perché il Signore non ti lascia sprofondare nella tua tom-
ba, nella tua chiusura accartocciata ma ti tira fuori, ti li-
bera, rompe la tua misura, ti riapre alla vita.
Allora l’impossibile diventa una domanda quotidiana: il
cambiamento, il vivere nelle diverse circostanze, il vince-
re il male, l’essere libero nel reale, il non crollare…
E la vittoria di Cristo nella tua vita diventa un’esperienza
già adesso, nel presente, come profezia della vittoria defi-
nitiva alla fine dei tempi.
La salvezza, la vittoria per chi vive la Chiesa è un’espe-
rienza già in atto, anticipata e in cammino verso la realiz-
zazione. Ancora una volta sentiamo accorato il nostro de-
siderio di corrispondere a quanto il Signore ci ha affidato,
perché sia vero, sempre più vero e non sottinteso, parteci-
pato, come esperienza possibile, agli amici e a tutti coloro
che incontriamo.
Viviamo e proponiamo a tutti la Chiesa, la vittoria di Cristo,
perché la Chiesa non bara nel senso che tutto ciò che dice e
fa è totalmente a disposizione della verifica di chiunque.
La sua formula é: prova tu, prova anche tu!

BUONA PASQUA
Don Luca

IL PRECETTO
PASQUALE

“Confessarsi almeno una volta al-
l’anno e comunicarsi almeno a
Pasqua”. E’ uno dei precetti ge-
nerali della Chiesa. Celebrare la
Pasqua  è prima di tutto accostar-
si ai Sacramenti con fede, è rin-
novarsi nello spirito, è passare
dalla schiavitù del peccato a una
vita di grazia, è unirsi
nell’Eucarestia a Gesù morto e ri-
sorto per la nostra salvezza. An-
che nella nostra parrocchia secon-
do il calendario prestabilito, nei
giorni del Triduo Pasquale, sarà
possibile accostarsi al Sacramen-
to della Penitenza. Il Sabato San-
to saranno sempre presenti in
chiesa due confessori.

20 marzo
DOMENICA DELLE PALME

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA

PROCESSIONE
CHE SI TERRA’ PARTENDO ALLE ORE 10.30 DA
VIA BORGO S. CRISTINA (INCROCIO CON VIA
FANTINI) E PERCORRENDO VIA MONTANARA
RAGGIUNGERA’ LA PARROCHIALE OVE ALLE
ORE 11 SARA’ CELEBRATA LA SANTA MESSA.

I ragazzi del catechismo sono tenuti alla presenza

LA SANTA PASQUA
PER GLI AMMALATI

In occasione della Santa Pasqua, invitiamo gli ammalati
e le persone impossibilitate a recarsi in chiesa per con-
fessarsi e ricevere l’Eucarestia, a segnalare il proprio
indirizzo (0542 682504).
IL PARROCO PASSERA’ SABATO 2 APRILE P.V.

Surrexit Dominus
vere. Alleluja!

BENEDIZIONE DELLE UOVA
Sabato Santo dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.
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Gli ormai tradizionali quattro incontri di formazione per la quare-
sima, svoltisi nei locali della parrocchia, sono stati caratterizzati
da un’ottima partecipazione di pubblico. Merito probabilmente
degli argomenti dibattuti, ma soprattutto del calibro degli oratori.
Oltre al classico appuntamento storico con il dott. Ferri si sono
infatti quest’anno alternati don Pierpaolo Pasini, sacerdote imolese
missionario in Argentina, don Giovanni Nicolini, responsabile della
CARITAS per la diocesi di Bologna e fondatore della comunità di
Sammartini e mons. Serafino Zardoni, docente emerito di teolo-
gia dogmatica del seminario regionale di Bologna. Don Pasini e
don Nicolini, rispettivamente il 15 e il 22 febbraio hanno affronta-
to il delicato tema della missionarietà della parrocchia. Con la sua
consueta umanità di persona che ama e che sa leggere la realtà in
cui vive, don Pasini ha voluto sovvertire l’idea di missione che
generalmente i cristiani hanno. La radice di quest’ultima è infatti
la persona che dice sì a Cristo. Tutto parte, dunque, dalla decisio-
ne personale di seguire il Signore là dove ci ha posti per poter poi
affermare con la nostra vita il mistero di Cristo che ha investito
l’esistenza. Il volto missionario della parrocchia si svela nel mo-
mento in cui riconosciamo la misericordia che Dio ci ha usato con
l’incarnazione. Tenere fisso lo sguardo su questo avvenimento,
che non è rimasto lontano nel tempo, ma che continua a risplende-
re laddove uno è in grado di dire “io” con verità è la radice della
missione , di quella necessità, cioè, di testimoniare il miracolo
della conversione, che il cristiano avverte non appena si rende
conto di essere un “salvato”. “Quando s’incontra una persona così
-ha detto sempre don Pasini- la cosa più ragionevole è andargli
dietro.” Questo filo conduttore, e cioè questo riandare alle radici
della nostra fede ha legato a sé  anche gli altri incontri ed in parti-
colare quello del 22 febbraio con don Giovanni Nicolini. “Nulla
possiamo comunicare che un po’ dell’immenso che abbiamo rice-
vuto”. Il significato di questa affermazione si svela proprio quan-
do ripercorriamo la nostra vicenda esistenziale e riconosciamo la
nostra piccolezza, o per meglio dire, (come ci ha fatto notare don
Nicolini), la nostra “tapineria”. La missione è infatti un farsi pic-
colo, uno scendere nel mistero dell’amore che ci permette di esse-

QUARESIMALE 2005
re discepoli per sempre, di non sentirci mai arrivati e di riconosce-
re che se noi oggi siamo cristiani non è per un nostro speciale
merito, ma perché il Signore ha avuto pietà di noi. L’enfasi
dell’alterità di cui la missione è forse l’espressione più alta si rea-
lizza proprio nel rivivere sempre quel viaggio all’altro che prima
di tutto Cristo ha compiuto verso di noi. Gli episodi del buon
samaritano, di Lazzaro e della samaritana al pozzo alla quale Gesù
non si vergogna di chiedere dell’acqua si caratterizzano proprio
per questo dono di sé con cui il Signore converte i cuori e comuni-
ca la forza di uno stupore  che consente di testimoniare ciò che si
è ricevuto. Un po’, appunto, di quell’immenso che ci è stato dona-
to. Di tenore decisamente più teologico, ma non per questo meno
intenso, è stato invece l’incontro con mons. Serafino Zardoni il
cui tema, l’Eucarestia, è stato affrontato in un dialogo che _anche
in questo caso_ ha avuto una piccola ma fondamentale premessa:
“Prima est fides”. “Davanti a tutto è la fede.” Nell’anno dedicato
all’Eucarestia è bene ricordare che il dono che Gesù ha fatto agli
uomini del suo Corpo e del suo Sangue è a misura di Dio  e non
dell’uomo.
E’ da questo mistero che bisogna partire  e anche e soprattutto
dalla frase _citata poc’anzi_ con cui S. Ambrogio apre il “De
sacramentis”. Se infatti non c’è la fede l’Eucarestia si riduce a una
semplice memoria e non a quel gesto nuovo che Gesù ha voluto
regalarci. Nella Messa infatti c’è il Cristo totale, memoria dell’al-
leanza col Padre e di Lui, Gesù, che si è liberamente consegnato
alla morte per noi, consegnato _si noti bene_  così come Giuda lo
ha consegnato ai suoi aguzzini. Di carattere storico è stato invece
l’ultimo incontro con il dott. Andrea Ferri che ha fatto un breve
ma corposo excursus dei miracoli eucaristici di Lanciano, Bolsena
e Siena e nel quale è stato sottolineato che se è vero che dopo la
rivelazione non è più necessaria alcuna altra manifestazione pub-
blica di Gesù, è pur vero che i miracoli non devono essere guarda-
ti dai cristiani con sufficienza, soprattutto quando queste rivela-
zioni private riguardano l’Eucarestia che  _è bene ricordarlo_  è
“fonte e culmine della vita della Chiesa”.
                                                                                 M.A.

La festa di S. Giovanni Bosco, svoltasi Domenica 30 gennaio, è
un appuntamento nel quale la nostra parrocchia si riconosce, pro-
prio perché essa testimonia  l’incontro fra una tradizione ormai
consolidata (il concorso per i bambini del catechismo e la cena
insieme) e lo slancio educativo di cui il santo è senza dubbio ma-
estro inimitabile. Dunque Don Bosco come maestro di vita che
nel trinomio “ragione, religione e amorevolezza” testimonia come
la comunità-famiglia della Chiesa sia il luogo privilegiato in cui
tutte queste dinamiche educative trovano modo di esprimersi.
E’ infatti nella comunità parrocchiale  che la prima virtù dell’edu-
catore, l’amorevolezza, trova terreno fertile, una virtù che non è
debolezza o sentimentalismo perché è sostenuta e ordinata dalla
ragione e dalla religione. È poi sempre nella Chiesa che la ragio-
nevolezza della norma trova il suo significato più vero  grazie alla
prospettiva di senso garantita dalla religione.
Il tradizionale appuntamento con la festa di Don Bosco  si è aper-

to il sabato con la premiazione del concorso fotografico per i bam-
bini del catechismo, una sfida questa, molto più complicata di
quella dell’anno scorso, che richiedeva un semplice disegno, ma
che ugualmente ha riscosso un grande successo.
Alla festa liturgica ha poi fatto seguito la cena a bouffet organiz-
zata dai giovani adulti nella quale si è cercato di dare risalto alle
cucine regionali. La serata è poi proseguita con la premiazione
dei temi per il concorso indetto per i giovani e i giovanissimi della
parrocchia  che avevano per argomento l’educazione. Infine la
festa si è conclusa con lo spettacolo del gruppo adulti.
Dai più piccoli ai più grandi la festa ha visto impegnate tutte le
realtà della nostra comunità parrocchiale, segno evidente della
bontà e della verità dell’insegnamento di Don Bosco che vedeva
nella comunità ecclesiale quel luogo in cui diviene naturale cam-
minare insieme secondo i valori evangelici.
                                                                                                               M.A.

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 2005
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Data l’imminenza del referendum sulla procreazione assistita abbiamo ritenuto opportuno riportare
questo articolo di “Avvenire” datato 25 gennaio 2005 nel quale viene espressa con chiarezza, per bocca
del card. Camillo Ruini la posizione della Chiesa italiana riguardo tale delicata questione. 

Ruini: questa legge non va peggiorata
Si è concluso ieri a Bari il Consiglio permanente della Cei da cui è uscita un’indicazione
unanime “È importante che il dibattito sia sereno e nei mezzi di comunicazione sia dato
spazio a tutti”

“Respingere le modifiche alla legge sulla fecondazione assistita contenute nelle proposte
referendarie”, ciascuna delle quali sarebbe peggiorativa della situazione attuale. È questa
l’indicazione “unanime” del Consiglio permanente, che si è concluso ieri a Bari. Un’indi-
cazione ribadita anche dal cardinale Camillo Ruini, che al termine della mattinata tiene la
consueta conferenza stampa finale. Il presidente della Cei spiega: “Per raggiungere l’obiet-
tivo, sceglieremo quelle vie che appariranno più efficaci”. E la via dell’astensione “è una
delle possibilità”, che “non delegittima né i cattolici né le istituzioni, perché è prevista
dalla legge”. Intorno al grande tavolo rotondo che per quattro giorni ha ospitato i lavori,
i giornalisti hanno preso il posto occupato fino a pochi minuti prima dai vescovi. E il
porporato - con a fianco l’arcivescovo di Bari monsignor Francesco Cacucci (che fa il
punto sulla preparazione del Congresso eucaristico nazionale di maggio) e il portavoce
della Cei, monsignor Claudio Giuliodori - non si sottrae alle domande. Precisa, però, che il
forte accento da lui posto negli ultimi tre anni sulle questioni antropologiche è dovuto
soprattutto al fatto che oggi si mette in discussione “chi è l’uomo”, con possibilità di inter-
vento “sul suo corpo, sul suo cervello, sulla generazione umana”. Quindi “è decisivo dare
risposta a questa domanda”. L’uomo “è soltanto uno degli animali, o è anche immagine di
Dio, e comunque un essere che trascende la natura e ha una sua dignità in qualche modo
assoluta?”. “I fondamenti della civiltà occidentale poggiano qui”, ricorda ancora Ruini. E
poi, citando Kant, sottolinea: “Ogni essere umano va sempre trattato come fine e mai
come mezzo. Questa formula del filosofo tedesco, applicata al nostro argomento, dà già
un’indicazione molto chiara”.
Molto chiari sono, del resto, anche gli orientamenti emersi dalla riunione del “parlamen-
tino” della Cei. “È una delle occasioni in cui ho registrato maggiore unanimità nella valu-
tazione del Consiglio permanente”, dice il cardinale. “E questo non deve meravigliare,
perché anche il Santo Padre, parlando la scorsa settimana al Corpo Diplomatico, ha indi-
cato come prima sfida quella della vita”. Qualcuno gli chiede se non ci sia il timore di
delegittimare i cattolici italiani o le istituzioni nel caso in cui prevalga l’atteggiamento
dell’astensione. “Non c’è - risponde il presidente della Cei - perché è una delle vie previste
dal legislatore italiano. L’uso dello strumento referendario viene anche provato nella sua
opportunità o meno grazie alla partecipazione al voto da parte degli elettori”.
Anche il “no” a modifiche dell’attuale legge in Parlamento viene opportunamente motiva-
to. “Soluzioni tali da rendere superfluo il ricorso al voto dovrebbero naturalmente acco-
gliere le istanze proposte dai referendum. E siccome queste istanze sono a nostro giudizio
gravemente peggiorative della legge, noi ci opponiamo. Il che non significa che in altri
momenti non si possa accogliere alcuna modifica e che la legge sia perfetta”.
C’è, infatti, nota Ruini, “una buona parte della società civile che è contraria alle proposte
referendarie e che penso si mobiliterà nei modi più opportuni”. Gli domandano, a questo
proposito, come giudica la consonanza manifestata negli ultimi tempi, oltre che dai catto-
lici, anche da alcuni esponenti laici. “Non mi sento di accogliere il timore di possibili
strumentalizzazioni. Noi abbiamo posto - credo con chiarezza, con onestà e con rispetto di
tutti - le nostre posizioni. Siamo ben lieti, e anche grati, se altri hanno posizioni convergen-
ti con le nostre su questo punto”. Piuttosto, ribadisce il presidente della Cei, “è importante
che il dibattito avvenga in maniera serena e che nei mezzi della comunicazione sia dato
spazio adeguato a tutti”.
I giornalisti incalzano. “Ma con queste indicazioni non vi esponete al pericolo di una scon-
fitta?”. Risposta: “Non voglio fare previsioni sull’esito, ma non sono certo le previsioni a
determinare il giudizio morale che abbiamo il diritto-dovere di esprimere”. Diritto-dovere
o ingerenza politica? “La Chiesa come tale non si pronuncia soltanto sui principi, ma
come potete leggere nella Gaudium et spes e nella Evangelium vitae si pronuncia anche sul
concreto dei provvedimenti che possono avere un’implicazione morale e antropologica”.
Diritto-dovere, dunque, “di esprimersi su tematiche come questa”. C’è anche un quesito
in chiave personale. Andrà a votare? “Il mio comportamento sarà, ovviamente, quello che
riterremo di proporre, non solo noi vescovi, ma anche chi avrà le responsabilità specifiche
in questa circostanza”. Infine sul “caso profilattici” che anima il dibattito in Spagna: “Il
Consiglio non se ne è occupato. Ma la nostra posizione è in consonanza con quella della
Santa Sede”.

Mimmo Muolo

RACCOLTA FONDI
NUOVA CHIESA S. PIO

DA PIETRELCINA
Secondo elenco

(dal 13 dicembre 2004 al 16 marzo 2005)

Sottoscrizioni: Acr (Iniziativa d’Avvento) euro
910,00; Baraccani Simiele euro 70,00; Felice Zap-
pi euro 250,00; Zaniboni Sangiorgi euro 150,00;
Martini Callegari euro 250,00; Coldiretti-Giornata
Ringraziamento (a mezzo del Vescovo) euro
300,00; Venturini Eleonora euro 100,00; Venturoli
euro 1000,00; Elda e Floriano Franzoni un’offer-
ta; Z. e G. euro 250,00; P. e V. euro 200,00; Gulino
euro 100,00; Sacco euro 100,00; N. e L. euro
250,00; P. Ugo Toschi euro 300,00; Maria Corelli
G. un’offerta; Trombettini Baruzzi (in memoria
di Landi Ferdinanda) euro 500,00; Merlini Ceroni
euro 150,00; Figna (in memoria di Giuseppe) euro
100,00; Franzoni Querzè euro 400,00; Vignali
Filiberto euro 100,00; Passeri Rino e Angela (in
memoria di Bertozzi Pio) euro 50,00; i familiari
(in memoria di Bertozzi Pio) euro 1400,00; pa-
renti e amici (in memoria di Bertozzi Pio) euro
870,00; alcuni parrocchiani (in memoria di
Bertozzi Pio) euro 130,00; Neri Nerina (in me-
moria di Milani Mario) euro 100,00; Ferri Diana
euro 100,00; De Vietro euro 250,00; Sangiorgi (in
memoria dei propri defunti) euro 250,00; Dall’Os-
so Claudio euro 100,00; Partecipanti corso
prematrimoniale euro 140,00; S. e B. euro
1000,00; Ragazzini Baruzzi euro 500,00.
Al 16 marzo 2005 attraverso i Buoni Merito sono
stati raccolti euro 2050,00.

Questue:
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(17 ottobre 2004) euro 731,00

PURGATORIO
(2 novembre 2004) euro 614,72

PER SUD EST ASIATICO
(TERREMOTATI)
(6 gennaio 2005) euro 2.329,00

Raccolta per i poveri del Perù
(26 febbraio 2005)
Raccolti 25 quintali di generi alimentari

AnagrafeAnagrafe

AnagrafeAnagrafe

Anagrafe

ParrocchialeParrocchiale

ParrocchialeParrocchiale

Parrocchiale

(gennaio - marzo 2005)

BATTESIMI:BATTESIMI:

BATTESIMI:BATTESIMI:

BATTESIMI:

Alessio Emanuele Gulino;Alessio Emanuele Gulino;

Alessio Emanuele Gulino;Alessio Emanuele Gulino;

Alessio Emanuele Gulino;

Martino Felice; Francesco Merlini;Martino Felice; Francesco Merlini;

Martino Felice; Francesco Merlini;Martino Felice; Francesco Merlini;

Martino Felice; Francesco Merlini;

Pietro Sabbattini; MariaPietro Sabbattini; Maria

Pietro Sabbattini; MariaPietro Sabbattini; Maria

Pietro Sabbattini; Maria

Linguerri; Samuel Roli; FilippoLinguerri; Samuel Roli; Filippo

Linguerri; Samuel Roli; FilippoLinguerri; Samuel Roli; Filippo

Linguerri; Samuel Roli; Filippo

Sentimenti; Vittorio Ragazzini;Sentimenti; Vittorio Ragazzini;

Sentimenti; Vittorio Ragazzini;Sentimenti; Vittorio Ragazzini;

Sentimenti; Vittorio Ragazzini;

Luca Bonomo.Luca Bonomo.

Luca Bonomo.Luca Bonomo.

Luca Bonomo.

DEFUNTI:DEFUNTI:

DEFUNTI:DEFUNTI:

DEFUNTI:

Ugo Domenicali; Giuseppe Figna;Ugo Domenicali; Giuseppe Figna;

Ugo Domenicali; Giuseppe Figna;Ugo Domenicali; Giuseppe Figna;

Ugo Domenicali; Giuseppe Figna;

Vincenzo Debiase; Orfeo Bassani;Vincenzo Debiase; Orfeo Bassani;

Vincenzo Debiase; Orfeo Bassani;Vincenzo Debiase; Orfeo Bassani;

Vincenzo Debiase; Orfeo Bassani;

Pio Bertozzi.Pio Bertozzi.

Pio Bertozzi.Pio Bertozzi.

Pio Bertozzi.
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FUNZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
20 marzo DOMENICA DELLE PALME SS. Messe ore 8 – 9,30 – 11 – 18,30

Ore 10,30  Benedizione delle Palme in via Borgo S. Cristina (incrocio con via
Fantini) e PROCESSIONE  percorrendo via Montanara fino alla Parrocchiale.

                                                                               Presiede S. E. Mons. Giuseppe Fabiani
Ore 18   VIA CRUCIS e BENEDIZIONE EUCARISTICA.

21 marzo LUNEDÌ SANTO SS. Messe ore 8 e 18,30
Ore 18  Santo Rosario.

22 marzo MARTEDÌ SANTO SS. Messe ore 8 e 18,30
Ore 18  Santo Rosario.

23 marzo MERCOLEDÌ SANTO SS. Messe ore 8 e 18,30
Ore 18  Santo Rosario.

24 marzo GIOVEDÌ SANTO Ore 20,30  Santa Messa “in COENA DOMINI”
Lavanda dei piedi
Segue l’ADORAZIONE EUCARISTICA detta “del sepolcro” fino alle 23.

25 marzo VENERDÌ SANTO Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Per tutta la giornata ADORAZIONE EUCARISTICA detta “del sepolcro”.
Ore 15   VIA CRUCIS
Ore 20,30  Liturgia della PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE.

                                                                               ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE.

26 marzo SABATO SANTO per tutto il giorno:
CONFESSIONI E BENEDIZIONE DELLE UOVA
(dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)
Ore 23,30  VEGLIA PASQUALE E SANTA MESSA ALLA MEZZANOTTE.

27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE SS Messe ore 8 – 9,30 – 11 (solenne) –18,30
Ore 10  S. Messa nel programma A – Montericco.
Ore 18  Vespri e Benedizione Eucaristica.

28 marzo LUNEDÌ DELL’ANGELO (non è di precetto)   SS. Messe ore 8 – 9,30 – 18,30
Ore 18  Santo Rosario.

Dal 13 giugno all’8 luglio
I ragazzi saranno accolti in parrocchia

per divertimento, attività, uscite.
Dalle 8.30 alle 17.00

dal Lunedì al Venerdì

Per informazioni:
Emanuele 349-3133790  -  Laura 340-7269759

Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo S. Padre Pio
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

-Bruno Muzzi tel. 0542 682763
-Floriano Franzoni tel 0542 683066

E’ organizzato inoltre da
MERCOLEDI’ 1 GIUGNO A SABATO 4 GIUGNO

in aereo da Forlì
Pellegrinaggio a Lourdes

Prenotazioni entro Venerdì 25 marzo
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Floriano Franzoni tel. 0542 683066 cell. 348 9035722

Estate Ragazzi
2005

GITE PARROCCHIALI
Quest’anno è organizzato per

SABATO 16 E DOMENICA 17 APRILE 2005


