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L'eterno problema dell'uomo
Cantsstrnni paftnocchiani,

molti di voi gia sanno che il Card. Caffarra mi ha affidato anche Ia
cura pastorole della Parrocchia dì trlirabello: un impegno per me molto gravoso
che spero non si protragga oltre l'estate. Questo non mi ha permesso di inviorvi
il bollettino a Natale, con gli Auguri, e hlt HA cosrRETTo AD ANTtctPARE tL TEtpo
DELLE BENEDIZTONI PASQUALT ALLE FAt tGLtE E A RTDURNE PURE LA DURATA.

Venerdi 23 gennaio ho concluso le benedizioni a Chíesa Nuovo, poi ho dovuto
prendermi 2/3 giorni di pausa per curarmí la gola.

Se tutto andra bene le Benedizioni Pasquali a San Carlo si svolgeranno da mer-
coledi 28 gennaio a venerdì 6 marzo.

In seguito mi dedichero a lrlirabello. Per questo, oltre che della vostra com-
prensione, ho molto bisocno anche della vostra
preehíera.

Le Benedizioni pasouali:  pur con i tempi
un po' r idott i ,  spero siano encora una volto
I'occasione per poterci íncontrare, díalogare e
pregare ínsíeme, e continuare a rincuorarci e
a sostenerci a vicenda.

La Quaresima (che inizia tra poco), *tempo
favorevote per [a nostra conversion€-, sio I'oc-
casione per rawivare lo fede e I'amore a Dio e
ai fratelli, e per riscoprire il valore spirituale
anche della penitenza corporole, come il digiuno.
Per questo vi riporto alcune riflessioni abbastan-
za significative.

Buona Riflessíone, Buona Quaresìma e Buono
Pasquo a tutti!' 
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L'eterno problenn dell'uomo

"ll grande problema dell'uomo di tutti i tempÍ non è quello dí vÍvere, ma quello di dare
un senso alla proprh vita e di percepÍre Ia dîmensÍone spirÍtuale ed eterna del proprto andare
e del proprio esÍstereo. (W. Chasseur)

Che cosa c'era di particolare nel cristianesimo tanto da spingere glí apostoli a emigrare in
tutto il mondo, a mettere ín conto Ia persecuzíone e Ia sofferenza e, infine, a pagare con la vita la
Ioro testimonianza? Qual era íl loro messaggto? Già neí vangeli e nelle epístole neotestamentarie
emerge chiaramente che i primi cristîani hanno annuncíato il messaggio di Gesù, il Crocifisso
risorto, in un orizzonte culturale e religioso differenzîato.

... La novîtà si lascia riassumere in due parole: Gesù Crîsto. La novÍtà era Gesù CrÍsto.
In Gesù, Dio stesso ha mandato íl suo frglio nel mondo, per mostrare îl suo amore ín un modo
nuovo e.senza precedentí. E questo Gesù è morto per noi, ma non è rímasto prigioniero della
morte. E rîsorto. ll místero della rísurrezione di Gesù ha spinto i discepolí nel mondo.

Si trattava di un atto senza precedenti da parte di Dio. II punto prÍncÍpale era non solo Ia
vittoria sulla morte, ma piuttosto una vita secondo altrÍ crÍteri, secondo I'unÍtà di mÍsura
di Gesù CrÍsto. I discepoli Io hanno annunciato con Ie parole che Gesù ha pronunciato, con Ie
opere che ha compíuto. E hanno contînuato a riflettere sul fatto, inizialmente cosi difficile da
comprendere, della sua morte violenta sulla croce e della sua risurrezíone. Hanno visto nella mor-
te e risurrezíone dí Gesù Ia chíave per una nuova concezione della vita, per una nuova immagine
di sé e per una nuova ímmagine di Dio. P. ANsEr-r* GnuN

Non dÍ solo pane vÍve I'uomo... IL DIGIUNO
l4olte cose oggi sembrano fuori dal tempo: tra queste anche il dígîuno. Nel suo sÍgnîficato

ascetíco e religíoso, sembra avere perso Ia sua importanza. Molti lo praticano per un benessere
frsko, ma lo sforzo ascetÍco è dÍmenticato.

Per i credenti dígiunare è un'ottima terapia per curare tutto ciò che impedísce loro di confor-
mare se sfessi alla volontà dí Dio.

II dígîuno, non solo dal cibo, ma da numerose cose che oggi formano il mondo del benessere
che ci circonda (TV, computer, stampa,lingaa) ci aiuta a mortifrcare il nostro egoismo, Ia nostra
fame di piacere, di possedere e di primeggtare. Ci aíuta a spalancare íl cuore e Ie mani oltre che
all'amore di Dîo all'amore del prossimo. Rende I'anima e îl corpo agîli nel crescere nell'întimità
con il Signore, chÎede perdono a Dio dell'uso sbaglíato delle cose e delle persone (abuso) usando
rettamente deî beni di cui dísponîamo per noi e per gli altri.

NIe mille frenesie moderne, Íl digîuno dice controllo di sé, pacificando mente e cuore dî fron-
te al silenzio della parola di Dio che continua a chiedere a tutti di non vivere di solo pane, ma di
ogni parola che esce dalla sua bocca.

ì4eno amore per se stessi píù amore a Dio e ai fratelli.
Píù attenzione a Dio, meno ansia per se stessÍ: è partecipare più intimamente alle sofferenze

dÍ Colui che ha dato per noi Ia vita, che ha allontanato Satana che sul monte della tentazíone si e
presentato come il vero idolo def possesso, dell'abbondanza, dell'esclusione delvero Dio. Parole
cattive, desideri malvagí, con I'attenzíone del digiuno sono purifrcati: dall'abbondanza sgorga Ia
condívÍsione, dal domÍnio entra nel nostro cuore il servîzîo e I'umiltà.

Ritornare alla semplícità e alla frugalîtà, allo spirîto dell'uaccontentarsi del pocor, dallo sgaar-
do cristiano a înftnite povertà che cî circondano, ecco Io spirîto quaresimale che cÍ allena a riflet-
tere, cí irrobustisce nelle lotte quotidiane, cí apre a Dio, facendoci giungere a Pasqua ricchi non
di noî stessr, ma dî un amore sempre più abbondante frutto di condîvisíone e dÍ generosità che
avranno sosúenuto îl nostro cammîno penitenziale_.



ARCHIVIo PARRc;,SSHIA-LE 2a\ 4
Queste pagtne di alTgttivitr, che vengono riportate nel I o numero del bollettino parrocchiale
di ogni anno, costÍtuiscono la storía della vita di fede della comunîtà crÍstiana sancarlese.
Sono un invito a ricordare questi fratelli nella preghiera di ringraziamento o di suffragio,

NUOW FIGLI DI DIO
Hanno riceauto il BArcESIMO, il giorno:

9 febbraio - BARBIERI TOMMASO di Andrea e Lodi Elisa
- LIBONI GIULIA di Alessandro e Massimetti Tiziana

16 marzo - DIAMANTI RICCARDO di Andrea e Schiavina Miriam
29 marzo - MANFREDINI GRETA di Lorenzo e Piva Eleonora
24 maggio - AGU NICOLAS di Daniel e Agu Silvia28 giusno - l^-J5îfi5',lF'1,î*olHtliJ:"ft''frli*,ciu Giorsiana

- ZUCCHINI THOMAS di Alessio e Zoccarato Pamela
12 lugl io - CREMONINI ANITA di Marco e Lodi Lorenza4 ottobre : F.3SbEElib"55Híî= i iT:f,"::':'.î:::1i #JBH: *''

GUIDETTI CLOE di Luca e Rienzo Rosa

1 novembre - '^Atl'àtì E8îî-ÎJ, :i"il:? ?'ilT:i JftÎ1"
8 dicembre - Dl MATTEO MIKHAIL di Giovanni e Lenzi Monica

Rtcordinmo anche i 14 fanciulli che íI 5 aprile si sono accostati per La 1o uolta,
aL sacramento det perdono del Signore nelLa Peniterua lPrima Confessione) (u. bot-
Iettíno 2014/2) e l'8 giugno si sono nutríti di Gesù nell'Eucarúsfra partectpando alla
Messa di Prima Comunione.

SPOS/ NEL SIGNORE
Hanno celebrato il MATRIMONIO in pamocchia, íI giorno:

18 maggio BIGONI MARCO e GARUTTI ARIANNA
13 settembre - FARNE RICCARDO e FRIGNANI MARTINA (da Chiesa Nuova)
14 settembre - BARBIERI ANDREA e LODI ELISA

La nostra carità
Nell'anno 2014 sono stati raccolti €. 2.616,00 nelle giornate dedicate a:
Malati di lebbra (415,00), Servizio Accoglienza alla Vita di Cento (335,00), Dalla Stazione

Quaresimale (Pro Servizio Accogl ienza al la Vita di Cento 151,00), Missione di Usokami e
Mapanda (405,00), Cristiani di Terra Santa (200,00), Seminario (405,00), Carità del Papa
(220,00), Ciornata Missionaria Mondiale (250,00), Awento di fraternità (235,00).

Non lascíamoci rubare I'entusiasmo missîonario!
Non lascíamocî rubare Ia gioia dell'evangelizzazíone!
Non lascíamocî rubare Ia speranza!
Non lascíamocî rubare Ia comunítà!
Non lascíamoci rubare il Vangelo!
Non lascíamocî rubare I'îdeale dell'amore fraterno! Pnpn Fnexcssco
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GENNAIO

tsE=^NE=^D[ZT@N[ PASQU, AIt[ 2A 1 6

ORARIO + MAfiINO: dalle ore 9 alle ore 12
POMERIGGIO: dalle 14,3O alle .|8,+5

Mercoledì 28 - POM. v. FRUTTETI (oltre il Cavo)
v. PONTE TREVISANI - Zona MOSTI

Giovedì 29 - POM. v. QUATTRO TORRI v. CAVO NAPOLEONICO
v. FRUTTETI (nn. pari dal 70 al 42)

Venerdì 30 - MATT. v. FRUTTETI (nn. pari dal 2 al 22 e dispari dall '1 al 13)
- POM. v. FRUTTETI (nn. pari  dal 26 al 40 e dispari  dal 15 al 41)

FEBBRAIO
Lunedì 2 - MATT. Corso ITALIA (famiglie e officine in comune di Mirabello)

v. STATALE (nn. pari dal 2 al 18)
POM. v. STATALE (nn. pari dal 20 al 40 e nn. dispari dall '1 al 29)

Martedì 3 - POM. v. STATALE (nn. pari  dal 44 al 92 e dispari  dal 117 al 101)
Mercoledì 4 - POM. v. STATALE (nn. dispari dal 99 al 31)
Giovedì 5 - POM. v. DELLE DONNE - v. CHIESA - v. CA' BASSA
venerdì 6 . Tàil Y: TUIîTI lll 3i:!:ll :3i ]3 3l''1n""'l;l3l,l3:f,1 lià,,
Lunedì e . Yàil Y i" Mî33i3 [lî 3:'lT:';':] ;ií''
Martedì 10 POM. v. l ' MAGGIO (nn, dispari dall '81 al 127 e nn. pari dal 22 al 48)
Mercoledì 11 - POM. v. LUNEDA
Giovedì 12 - POM. v. MARTIRI DELLA LIBERTA
venerdì 13 - Tàil Y H333iNi lll ![[il'.:'1j.': iit il*3:,131,'03"],'],,
Lunedì 16 :Tàil J: LîMîRM3Hî [lÌ l3l 

']f:,'3ì,
Martedì 17 : Tàil y 3H3 ilîlt3 lll 33ll ::l 3,":lî,""0533:,13:fl,i""]',0n,
Mercoledì 18 - Le Ceneri -

Giovedì 19 - POM. v. EVANGELISTI
Venerdì 20 - MATT. v. VERGA

POM. v. Mons. BONFIGLIOLI

Lunedì 23 - MATT. v.le GALILEI
POM. v. LUDERGNANI - v. Don MASETTI

Martedì 24 .Tàil I',^i#3 3îYiî lll Sill 3 SilBlii: 3:i î,"jj'i,,ì",
Mercoredì 25 

- Tàil Y: 3^=.îîS't"=?i. 2-4-6-6/^) -v BERNTNI
Giovedì 26 - POM. v. PALLADIO (nn. dispari e nn. pari dall'B al 14)
Venerdì 27 POM. v. KENNEDY
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MARZO
Lunedì 2 

I Tàil J: H3*î,*?' u DEL LAVoRo
Martedì 3 - POM. v.le GRAMSCI
Mercoledì 4 - POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 37 al 3 e pari dal 2 al 44)
Giovedì 5 - POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 43 al93 e pari dal 46 al 116)
Venerdì 6 POM. Piazza POLA

Quest'anno ho dovuto apportare diverse variazioni r ispetto a[ programma detlo
scorso anno, dettate datt'esigenza di tiberare un po' di tempo per Mirabetto.

Cercherò di essere FEDELE at catendario indicato, e sarà mia premura awertire
quatora, a causa di funerati o attro, dovessi apportare dette variazioni.

It mio desiderio sarebbe di poter tNcoNrMRE rurl nella mia visita, ffia e difficite.
Votendo pero... con una tetefonata (tel. 0532.84 132) o un messaggio at 339 844 5072
si può fissare un attro momento piu opportuno per [a benedizione.

Nel momento delicato in cui ci troviamo è indispensabile per tutti intensificare la
preghiera personale, e comunitaria, cercando di partecipare qualche volta anche alla
MEssA FERIALE, almeno rN euAREsrfrîA, € NEL GroRNo rN cut st RtcEVE LA BENEDrztoNE.

Perché non fai nÍente?
Tante volte ti ho chiesto Signore:
Perché non fai niente per quelli che muoiono di fame?
Perché non fai níente per quelli che sono malati?
Perché non fai niente per quelli che non conoscono I'amore?
Perché non fai niente per quelli che subiscono Ie ingiustizie?
Perché non fai niente per quelli che sono vittime della guerra?
Perche non fai niente per quelli che non ti conoscono?

Io non capivo, Signore.
Allora tu mi hai risposto:

Io ho fatto tento;
Io ho fatto tutto quello che potevo fare:
Io ho creato te!

Ora capisco, Signore.
lo posso sfamare chi ha fame.
Io posso visitare i malati.
lo posso amare chi non è amato.
lo posso combattere le ingiustizie.
lo posso creare la pace.
lo posso far conoscere te.

' Ora ti ascolto, Signore.

Ogni volu che incontro il dolbre tu mi chiedi:
Perché non faí niente?

Aiutami, Signore, ad essere le tue mani.
_ { _
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Snrure MessE festive: ore 8 e I 1 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
prefestive: ore I 8 (ore 18,30 dal 12 aprile)

feriali: ore 19 (dal 19 gennaio al 27 matzo, TRANNE rr Menc.)
ore 18.3O (dal  7 apr i le)

Vespri e Benedizione Eucarist ica: ore 17 (la domenica)
Via Crucis: ore l7 (nelle domeniche di quaresima)
Adorazione Eucaristica: 1a domenica del mese (ore l7l
S. Rosario: ore 16.30 (domenica) e mezz'ora prima della Messa feriale

GENNAIO
19-23 Benedizioni Pasqualí al le famiglie di Chiesa Nuova
28 mercoledì - Inizio delle Benedizioni Pasquali alle famiglie di SAN Cnnlo

FEBBRAIO
18 MERCOLEDi DELLE CENERI E INIZIO DELLA QUARESIMA

ore 15.30: Liturgia della Parola e rito di benedizione e di imposizione delle ceneri.
ore 20.30: SANTA MESSA col rito di benedizione e di imposizione delle ceneri.
* Oqqi c'È l'obbliqo del diqiuNo e dell 'nsrirueNzn dnlte cnnrui.

** Turri i vrlrrndì di Qunnesirun soruo qionrrri di soln Rsrirueruzn dn[[e cnnni.
*** Ackr il Vrruendì Snr.rro c'È l'obbliqo del diqiurrro e delt'nsrirusruzn dnlle cnnni.

ASTINENZA vuol dine: NoN rvrnruqinne cARNE o pnodorr i  di  CARNE. Al ln leqqe
drlt'nsrinrNzA soNo renuri colono che lrnruno cornpiuro i[ 14" nnruo di erÀ.

DIGIUNO vuol dine: lirnirnnsi rrrel nnnruqinne, ruel beRe, e nr,rchr Nei qer,reni vo.
lununni (funno, divrnrimenri, TV, ckinccl-riene, ecc.). ErÀ: dni I B ni óO nr.rr.ri.

..W..
Anche quest'anno nel nostro vicariato sono organizzate per zone pastorali.
La nostra zona comprende le parrocchie di Mirabello, Sant'Agostino, Buonacompra,
Casumaro, Reno Centese, Alberone e San Carlo.

20 veneTdì . STAZIONE QUARESIMALE a CASUMARO
ln ogni Stazione: . ore 20.30, Rosario o Via Crucis . ore 21, S. Messa

22 domenica - la di quaresima
27 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a SANT'AGOSTINO

MARZO
1 domenica - ll3 da quaresima
6 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
8 domenica - ll le di quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di solidarieta

per la Msstorue or Usoxnrur e MIpANDA in Tanzania
13 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE a RENO CENTESE
15 domenica - tve di quaresima
20 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE nr CROCIFISSO Dl PIEVE lS. Messa, ore 21)
22 domenica - VE di quaresima
27 venerdì . STAZIONE QUARESIMALE a MIRABELLO
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Spu"nnNdANA Snx"nA
MARZO

29 DOMENICA DETLE PALME E DETLA PASSIONE DEt SIGNORE

ore 9: BENEDIZIONE DELL'ULIvO in piazza, processione verso la chiesa e
S. MESSA (Passione dal Vangelo secondo Marco)

Dopo r-a S. Messa - cHE È r'ul.rrcl DELLA MATTNA - i chierichetti e i ragazzi delle
medie porteranno I'ulivo benedetto alle famiglie del paese.

30-31 lunedì e martedì della settimana santa - S. Messa: ore 18,00

APRILE
mercoledì - ore 15.30: S. MESSA per la Pasqua degli anziani e dei malati

- ore 17: Confessione per i ragazzi delle medie e delle superiori.
* CONFESSIONI: da oggi fino al giorno di Pasqua sarà presente P. Bocusz.

GIOVEDi PEIN CENA DEI SIGNORE

A Bologna, nella cattedrale di S. Pietro, il Cardinale Arcivescovo celebra con
i sacerdoti la Messa del Crisma.
ln parrocchia - ore 16: Confessione per i bimbi di 4a e 5a elementare
ore 20: S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

Sono invitati i bimbi della Prima Comunione e i loro genitori.
ore 22-23: Adorazione comunitaria del Santissimo Sacramento.

3 VENERDì DELTA PASSIONE DEt SIGNORE

ore 15: VIA CRUCIS
ore 20: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Lettura della Passione secondo Giovanni, preghiera uni-
versale, adorazione della Croce e Comunione.
. Oggi c'è I'obbligo del digiuno e dell'astinenza dalle carni.
* In chiesa raccolta per i cristiani di Terra Santa.

4 SABATO SANTO
* Benedizione delle uova: dalle 14.15 alle
ore 22= SOLENNE VEGLIA PASQUALE
* La Veglia Pasquale e i l cuore di tutta
cramentale della Chiesa e Sant'Agostino
<Madre di tutte le veglie cristiane>.

5 DOMENICA DI PASQI.IA

Sante Messe: ore I e 11
Vespri e benedizione Eucaristica: ore 17

6 LUNEDI di Pasqua (non è festa di precetto)
Sante Messe: ore I e 11 Al pomeriggio nessuna funzione.

16 (circa).

I 'azione sa-
la definisce



Ncordíamo Í fratellÍ che cÍ hanno lucÍato nel 2014

1
3

14
21
6

16
19
25
2
I

10
15
1
1
8

27
17
27
20
20
2
5

15
15
29
4
7

22
23
28

Sono tornati aIIa casa del Padre il giorno:
gennaio - GRASSILLI ALBINA ved. Pareschi (a.72)
gennaio - POLA DINO (a. 92)
gennaio - PEDINI GIANNA (a. 56)
gennaio LODI ELIA ved. Lenzi (a. 90)
febbraio - GOZZ] FERNANDA ved. Guernelli (a. 87)
febbraio - PIRANI MASSIMO (a. 50)
febbraio - MATTEUZZI DORIA (a. 51)
febbraio - SARTI FABRIZIO (a. 50)
marzo LUCCHI CLARICE ved. Grassill i (a. 88)
marzo - LODI ROMANA ved. Pola (a. B0)
marzo - ZANOTTI LUCIANA in Barbieri (a. 70)
marzo - CARIANI VITTORINA in Facchini (a. 101)
aprile - SOATTI MARA (a. 64)
aprile BETTAZZI ing. RODOLFO [a Bologna] (a. 93)
aprile - SOATTI RINO (a. 75)
aprile - CARLETTI MARINO (a. 76)
maggio - MANDRIOLI ORIELE ved. Salsini  (a. 88)
giugno SCARCI VANNA in Zamboni (a. 8a)
luglio - BORSARI MARIA ved. Guerzoni (a. 86)
luglio - MIRANDOLA GIACOMO (Albano) (a. 73)
agosto - CERESI MARIA ved. Sarti (a. 89)
agosto - VANDELLI RENATA (a. 89)
ottobre BARALDI LEONINA ved. Calori (a. 92)
novembre LODI CLAUDIO (a. 57)
novembre - GUIDETTI IRENE ved. Pazi (a. 75)
dicembre - LODI MAURIZIA (a. 66)
dicembre BONETTI PlA ved. Lodi (a. 91)
dicembre - LUPPI ALDO (a. 82)
dicembre MACCAFERRI RINO (a. 82)
dicembre - POLA GINO (a. 99)

A suffragio di questi defunti (e di altri provenienti da parrocchie vicíne),
durante la Messa esequiale, sono stati raccolti €. 4.694,00 (destinati a
sostegno della Scuou MRrenrun PnnnoccHrnle).

Un vivo ringaziamento anche a tutte le peruone che, in diverse circostanze, hanno
voluto onorare il ricordo dei loro cari con un'offerta per la Scuou MereRrue Pnn-
BoccHrALE (€. 1.360,00).

Ne segnalo i nomî perché tutti Ii abbiamo a ricordare nella preghiera, e chiedo scusa
se avessí dímenticato qualcuno (ma il Signore non dimentica):

Rita bonamici - Dino ?ola - Oarbara Cagtaldi - Maria e Filippo Guerzoni - Eu-
sebio e ?la garli - gorelle Tart ari - Marino Monlori - Nicolett a Malservisi
Auguelo (?,ppi\ Grecchi - ?ia bonetti - Carlo, Eugenia, bert a e fancredi Lu-
dergnanl - Edmondo e Giuseppina Grassilli - Erminia e Remo Garul|

Responsabi le: don CIANCARLO MICNARDI, parroco - stampato in proprio


