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oVoi stessi date loro da mangiare"
Eucaristia e Città degli uomini

Cantsstlr i  paftftocchiaari,

vi saluto tuttí con affetto in ottesa dí incontrarvi personalmente
in occasione delle Benedizíoní pasquali alle vostre famiglíe.

La benedizione è il segno dello misericordio di Dio che vuole custodire Ia nostra
vito e le nostre case. Spero che sia ancoro uno volta occasione per poterci incon-
trare e dialogare, e ringraziare ínsíeme íl Signore per il conforto che continuo o
dorci, mentre vediamo che il nostro paese pian piano si va ricostruendo.

L'evento sul quale concentrare lo nostra ottenzione in questo anno è il Consresso
Eucaristico Diocesano (CED). Esso e una grande opportunità per mettere Gesu al
centro della nostra vita e guardare Ia citta degli uomini con i suoi sentimenti.

Sono due gli obiettivi che cí propone:
O Ri-centrare nell'Eucaristia, cioè nella presenza reale e operante del Signore

risorto, tutta Ia vita della comunítà cristiana.
@ Cogliere i segni dei tempi nello citta degti uomini, resi evidenti dollo codenza

decennale, per comprendere i grondi cambiamenti intervenuti e contemplare il mi-
sterioso progetto di Dio che si sta compiendo in questo tempo, nella nostra Chieso
diocesono, per adeguare lo missione dello Chieso nella nostra storia.

La Quoresima che sta per inizíare ci aiuti a metterci in ascolto e ad operare
quella "conversíone missionaria", che ci aiutí a diventare consapevoli di esse-
re discepoli-missionari, protagonisti di una "Chíesa in uscita", desiderosa di
sfamare Ia fame di pane e di speranza del mondo.
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Queste pagrne di navgtliritn, che vengono riportate nel I o numero del bollettíno parrocchiale
di ogni anno, costituiscono Ia storia della vita di fede della comunità cristiana sancarlese.
Sono un invito a ricordare questi fratelli nella preghiera di ringraziamento o di suffragio.

NUOVI FIGLI DI DIO
Hanno ricevuto iI BATTESIMO, il gíorno:

giugno GIULIANO MEGAN di Pierluigi  e Battagl ia Desi
ottobre MONTANARI GIULIA di Fabio e Stefan Maria

- TASSINARI MATTEO di Fabio e Soffritti Sabrina
novembre ROVERATI MANUEL di Fabio e Bonora Marcel la
dicembre LESTINGI CARLOTTA di Pierpaolo e Lo Sardo Ornel la

Rícordiqmo anche glt 8 fanciulli che íI 22 marzo s[ sono accostati per Ia ]"
uolta" at sacramento deL perdono del Signore nelLa Penttenza (Prima ConfessioneJ
(u. bollettino2o16/2) e íI 75 maggío st sono nutriti" di Gesù nell'Eucarlsha, partecípando
alla Messa di Prima Comunione.

e i L4 ragazzi che iI 25 settembre, per il ministero di S.E. Mons. FRAIúCESCO
CAVINA, Vescouo di Carpi, hanno ríceuuto rl sigillo del- dono dello Spirito Scnto
nelle Cresima, che Li ha resi testímoní di Gesù. Rtporto t loro nomi perché li ab-
biamo a. ncordare nella preghíera:

Nícholas Balboni - Luca Bertocchi - Alessandro Cantori - Giulia Cantori
l'{icolò Cestari - Giouanni Corazza - Ambra Coruini - Giada D'Apice - Mary Diana
Ilaria Luppi - Valentina Romano - Giulia Sarti - Rebecca Tagliatti - Pietro Verri

SPOS/ NEL SIGNORE
Hanno celebrato iI MATRIMONIO ín parrocchia, iI giorno:

11 giugno FANTONI ALESSANDRO e LODI MARTINA (da S. Matteo del la Decima)
25 g iugno GAMBINI  DAVIDE e TRAPELLA MARIKA (da Occhio lbe l lo)

Sono tornati
10 gennaio
1B gennaio
30 gennaio
24 febbraio
5 marzo
B marzo

16 marzo
2 apri le
I apri le

26 maggio
28 maggio
30 maggio
4 g iugno
5 g iugno

10 g iugno
27 giugno

alla casa del Padre il gÍorno:
-  LODI BRUNA ved. Lodi (a. 97)
- SALTARI RITA ved. Balboni (a. 50)
- TARTARI AUGUSTO (a. 92)
- LODI GERMANA ved. Grecchi (a. 89)
- GARUTTI VIRGILIO (a. 92)
- BONAMICI ELMA ved. Guerra (a. 96)
- MONARI VILMA (Elva) ved. Pirani (a. 86)
- MONTANARI RENATA in Baci l ier i  (a. 74)
-  ZUFFI  GIORGIO (a.  60)
-  BARBIERI GIUSEPPE (a.  59)
- PEDRIALI NOVELLA ved. Pola (a. 90)
- CASELLI LUCILLA ved. Stupazzoni (a. 92)
- FERRACIOLI NAPOLEONE [Arsenio] (a. 82)
-  VENTURINI  ELDA ved.  F in i  (a .  100)
- TASSINARI FRANCA ved. Bedani (a. 90)
- PIVANTI GIOVANNA ved. Tassinari  (a. 88)



28 g iugno
30 g iugno
6 agosto

11 agosto
18 settembre
5 ottobre

12 ottobre
17 ottobre
28 ottobre
4 novembre
4 dicembre

MESTIERI  GUIDO (a.  78)
CASELLI VINCENZO (a. 57)
TAGLIATTI MORENO (a. 62)
BENATI MARIO (a. 85)
ZAMBONI MARIA TERESA ved. Pigò (a. 82)
CASELLI EMMA ved. Soff r i t t i  (a. 91)
MASTNA RINA (a.  90)
CATOZZI GILDA [Cristina] (a. 62)
BARBTERT CLEMENTTNA [Ada]  (a .  93)
FACCHINI  RINO (a .  103)
MONTANARI VALERIANA (a. 85)

Se mÍ amÍ non piangeÍ€! $ant'Agostino)
Se ru conoscessi ilmistero immenso
del cielo dove ora vivo,
se fu pofessi vedere e sentire
quello che io vedo e senúo
in questi orizzonti senza fine,
e in guesta luce che tutto investe e penetra,
tu non piangeresti, se mi ami.
Quisi è ormai assorbiti dall'incanto di Dio,
dalle sue espressioní di infinità bontà
e dai riflessi della sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono cosi piccole
e fuggevoli al confronto.
l4i è rimasto l'affetto per te:
una tenerezza che non ho mai conosciuto.
Sono felice di averti incontrato nel tempo,
anche se tutto era allora cosi fugace e limitato.
Ora l'amore che mi stringe profondamente a te,
è gioia pura e senza tramonto.
Mentre io vivo nella seren a ed esaltanre atresa
del tuo arrivo tra noi, tu pensami cosi!
Ne/le rue battaglie, nei tuoi momenti
di sconforto e di solitudine,
pensa a guesta meravigliosa casa, dove
non esiste la morte, dove cidisseferemo insieme,
nel trasporto più infenso alla f onte rnesauribile
dell'amore e della felicità.
Non piangere più, se veramente mÍ amì!

A suf f rag io  d i  quest i  e  d i
altri defunti durante la Messa
esequiale, sono stat i  raccolt i
€. 3.598,00 (dest inat i  a soste-
gno de l la  Scuo la  Mnrenna
PaRRoccntale).

Un vivo ringraziamento anche
a tutte le persone che, in diverse
circostanze, hanno voluto onorare
il ricordo dei loro cari con un'of-
ferta per la Scuoln MarrRNR
PRRRoccHrrs (€. 940,00).

Ne segnafo i nomi perché tutti Ii
abbiamo a ricordare nella preghie-
ra, e chiedo scusa se avessi dimen-
ticato qualcuno (ma il Signore non
dimentica):

úarbara Castaldi -  MonariElva
Lidia e Carlino Grecchi - Nicoletta
Malserv is i  -  E l ia  jchíav ina -  Er-
minía e Remo Garutí  -  Edmondo
e Gíuseppina Grassí l l i  -  M, feresa
Zamboni  -  Euseb io  e  ? ia  1ar î , i
9ore l le  Tar tar i  -  Defunt i  f  am.
?í ran i  -  Mar ino Montor i  -  Car lo ,
Eugenia, b erta e Íancredí Luder -
gnani -  Tiziana Ardizzoni

La nostra carità
Nell'anno 2016 sono stati raccolti €. 4.660,00 nelle giornate dedicate a:

Malat i  di  lebbra (360,00), Servizio Accogl ienza al la Vita di Cento (375,00), Dal la sta-
zione quaresimale (Pro Servizio Accogl ienza al la Vita di Cento 405,00), Missione di Ma-
panda in Tanzania (335,00), Crist iani di  Terra Santa (175,00), Seminario (325,00), Ukraina
(250,00) ,  Pro Miss ione del le  P icco le Suore d i  S.Teresa in  Kenia (Dai  b imbi  de l la  Pr ima
Comunione 350,00) ,  Car i tà  de l  Papa (250,00) ,  Popolaz ion i  de l  Centro l ta l ia  co lp i te  da l
terremoto (955,00), Ciornata Missionaria Mondiale (350,00), Awento di fraternità (530,00).
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ORARIO + MATTINO: dalle ore
POMERIGGIO: dalle

FEBBRAIO
MATT. v. FRUTTETI (ol tre i l  Cavo) - v. PONTE TREVISANI

Zona MOSTI - v. CAVO NAPOLEONICO
POM. v. QUATTRO TORRI

v. FRUTTETI (nn. pari  dal 70 al 42)
MATT.  v .  FRUTTETI  (nn.  par i  da l  2  a l  22 e d ispar i  da l l '1  a l  13)
POM. v .  FRUTTETI  (nn.  par i  da l  26 a l  40 e d ispar i  da l  15 a l  41)

MATT. Corso ITALIA (famigl ie e off ic ine in frazione di Mirabel lo)
v. STATALE (nn. pari  dal 2 al 18)

POM. v. DELLE DONNE - v. STATALE (nn. pari  dal 20 al 40)
POM. lnizio, ore 16: v. STATALE (nn. dispari dall '1 al 29)

9 alle ore 12
14,30 al le 18,+5

Lunedì 27

Martedì 28

MARZO
M"r""{"dì 1

Giovedì
Venerdì

2
3

Lunedì
Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

6 POM.
7 POM.
8 POM.

9 POM.
10 POM.

V .

STATALE (nn.  par i  da l  44 a l  92 e d ispar i  da l  117 a l  101)
STATALE (nn. dispari  dal 99 al 31)
TURATI  (nn.  d ispar i  e  par i  da l  13 a l l '1

e nn.  par i  e  d ispar i  da l  14 a l la  f ine)
MARTIRI DELLA LIBERTA - v. CA' BASSA
LUNEDA

Lunedì 13 - MATT.

POM.

v.  l "  MAGGIO (nn.  d ispar i  da l l '1  a l  75)
v .  CHIESA (nn.  da l l '1  a l  7)
v. l '  MAGGIO (nn. pari  dal 2 al 20)
v. CHIESA (nn. dal 9 al 22)

v. l '  MAGGIO (nn. dispari  dal l '81 al 127
v. ROSSINI (nn. pari  dal 2 al 38 e nn.
v .  ROSSINI  (nn.  d ispar i  da l  13 a l  41 e

Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17

POM.
POM.
POM.

e nn. pari dal
dispari  dal l '1
nn.  par i  da l

22 al 48)
a l l '1  1)

40 al 48)

Lunedì 20

Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24

V. LAMARMORA
v. LAMARMORA
v. OTTO MARZO
v. OTTO MARZO
v. le  GALILEI  -  v .
v .  LUDERGNANI
v.  EVANGELISTI

MATT.
POM.

POM.
POM.
POM.
POM.

(nn.  da l l '1  a l  19)
(nn.  da l  20 a l  31)
(nn.  d ispar i  da l  9  a l l '1 )
(nn.  par i  da l  2  a l  42 e d ispar i  da l l '11 a l  49)
Mons.  BONFIGLIOLI
- v. Don MASETTI

Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

MATT.
POM.
POM.
MATT.
POM.
POM.
POM.

27

28
29

30
31

v.  VERGA
v.  PALLADIO
v. PALLADIO
v. PALAZZO
v. PALAZZO
v.  KENNEDY
v.  FERMI

(nn.  d ispar i  e  nn.
(nn. 2-4-6-6lA)

DAVIA' (nn. pari  e
DAVIA (nn. pari  e

pari  dal l '8 al  14)
v .  BERNINI

dispari ,  dal 2 al 15/F)
d ispar i ,  da l  16 a l la  f ine)
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APRILE
Lunedì

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

MATT.
POM.
POM.
POM.
POM.
POM.

3.

4

5
6
7

v.  MORANDI
V.  DE GASPERI
v. le  GRAMSCI
v.  RISORGIMENTO
v. RISORGIMENTO
Piazza POLA

v. DEL LAVORO

(nn. dispari  dal 37 al 3 e pari  dal 2 al 44)
(nn. dispari  dal 43 al 93 e pari  dal 46 al 1 16)

Anche quest'anno i[ programma si svotge in ó sett imane: quette che precedono [a
Sett imana Santa. Cerchero di essere FEDELE a[ calendario indicato, e sara mia premu-
ra avvertire qualora, a causa di funerati o attro, dovessi apportare dette variazioni.

Agevolate i l  mio compito facendovi  t rovare in casa,  oppure,  se non potete
essere presenti nel giorno fissato, avvertitemi ín antfcípo con una te(efonata (te(.
0532.84 132 o un messagsÍo a[ 339 844 5072) e fisseremo insieme un altro momento
più opportuno per la benedizione. Non è mia abitudine passare una seconda volta
se non sono chiamato espressamente.

La breve preghiera al Padre comune che e nei cieli sia fatta con fede ed esprima [a
gioia di essere suoi f igt i .  Tetevisione e radio siano spente. Se avete pensato di fare una
offerta per ta vita parrocchiate, preparatela prima, non durante ta preghiera.

Intensifichiamo la nostra preghiera cercando di partecipare qualche votta anche alta
MEssA FERIALE, almeno tN euAREstMA, e NEL GtoRNo tN cut st  RIcEVE LA BENEDlzloNE.

Preghiera del Congresso EucarÍstico
Q ignore Gesù, Tu seí nell'Eucaristtc,

L) che abbraccia ogni uomo e penetra tutto iI creato.

Liberaci dalla rossegnazione, che spegne Ia speranzo;
dall'orgoglio che cifa conseruere iI poco che abbiamo;
dall'indffirenze, che non cifa accorgere
della fame di amore e di futuro deglt uomini che incontriamo.
Insegnaci a non ouere poura di condiuidere,
perché solo donando iI pone non finisce.

Aprící gli occhí perché sappiamo uedere Ie necessità deifratelli;
rendi i nostri orecchi.sensfbi/f e pazienti nell'ascolto di ognuno;
donaci mant generose e disponibili,
capaci dí offrire gratuitamente gesti di tenerezza;
aiutaci ad auere iI gusto di rendere contento iI prossimo
e di offrire sempre e o tuttí Ia gioia del Vangelo;
fa' che sentiamo e comunichiamo nella Città degli uomini
iI soaue profumo dell'amore, che si diffonde da se stesso.

Donaci Te ed insegnaci a donare noi.
Trasforma Ia folla nella Tua famiglia saziata da Te.
Fa' anche della nostra pouera uíta iI Tuo rendimento di. grazie. Amen.

S.E. MoNs. Merrro Zuppt

- 5 -
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SnrurE MEssE festive: ore I e I 1 (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
prefestive: ore I I  (ore 18.30 dal I apri le)

ferial i :  ore 19 (dal 20 febbraio al 7 apri le, TRANNE rr- MencoleoÌ)
ore 18.30 (dal  l8  apr i le)

)) Tranne il sabato. nel giorni in cui c'è un funerale, la lvlessa della sera non viene cele-
brata e l'intenzione prevista viene rimandata ad altra data, concordata con gli interessati.

Vespri e Benedizione Eucarist ica: ore l7 ( la domenica)
Via Crucis: ore 17 (nelle domeniche di quaresima)
Adorazione Eucarist ica: I a domenica del mese (ore 17)
S. Rosario: ore ló.30 (domenica) e mezz'ora prima della Messa feriale

FEBBRAIO
20 lunedì - Inizio benedizioni Pasqual i  al le famigl ie di Chiesa Nuova
27 lunedì - Inizio del le Benedizioni Pasqual i  al le famigl ie di SAN Canlo

MARZO
1 MERCOLEDì DELLE CENERI E INIZIO DELLA QUARESIMA

ore 15.30: Li turgia del la Parola e r i to di  benedizione e di imposizione del le ceneri .
ore 20.30: SANTA MESSA col r i to di  benedizione e di imposizione del le ceneri .

* Oqqi c 'È l 'obbl iqo del diqiurrro e del[ 'nsr iruEnzn dntle cnnrui.
** Turr i  iverurndì di  OunnEsinnn soruo qionr.r i  di  soln nsrirueruzR dn[e cnnrui.

:k'rrr Ache i[ Vrruendì Snr.rro c'È l'obbtiqo del diqiuruo r dell 'nsrirueruzr dn[[e cnnrui.

ASJINENZA vuol  d inE:  NoN runr . rq inne cARNE o pnodorr i  d i  cARNE. Al ln  [eqqr
dt[['nsrir,reNzA soNo rerriuri colono che hnr.rr.ro connpiuro il | 4" nr,rr.ro di rrÀ.
DIGIUNO vuol  d ine:  l inn i rnns i  rue l  nnnnqinnr ,  rue l  benr ,  r  qNchr  re i  qerueni  vo-
lurrunni ( furvro, divenrinner.rr i ,  TV cfr incchienr, ecc.).  ErÀ: dni I  B ni óO nrurrr i .

UARISIMAII - tn cammino con le parrocchie della nostra zona pastorale:
Mirabello, Sant'Agostino, Buonacompra, Casumaro, Reno Centese, Alberone e San Carlo.
Ogni STAZIONE prevede l'inizio della preghiera alle 20.30 e la S. Messa alle ore 21.

3 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE a CASUMARO
5 domenica - le di  quaresima

10 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE a SAN CARLO
12 domenica -  l le  d i  quares ima
17 venerd i  -  STAZIONE QUARESIMALE a MIRABELLO
19 domenica - l l le di  quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di

la MrssroNE Dr Maparuoa in Tanzania (Raccolta durante
24 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALE nr CROCIFISSO Dl PIEVE
26 domenica - lve di quaresima
31 venerdì  -  STAZIONE QUARESIMALE a RENO CENTESE

APRILE
2 domenica - Ve di quaresima
7 venerdì -  STAZIONE QUARESIMALEa SANT'AGOSTINO

- 6 -

sol idarietà
le Messe)
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9 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 9: BENEDIZIONE DELL'ULlvo in piazza, processione verso la chiesa e

S. MESSA (Passione dal Vangelo secondo Matteo)
Dopo r-a S. Messn - cHE E L'unrcn DELLA GToRNATA - i  chierichett i  e i  ragazzi delle
medie porteranno I 'u l ivo benedetto a l le famigl ie del  paese.

10-11 lunedì e martedì  del la set t imana santa -  S.  Messa:  ore 18,30

1 2 mercoredì : :[ ] ?;'3;.',;*i"::i5:i [J"::l;3 :Tff:=j"ffi i"JrT,ilîl'
* CONFESSIONI: da oggi f ino al lunedì di Pasqua sarà presente P.Wrroro

13 GIOVEDì OEIN CENA DEL SIGNORE
.  A Bologna, nel la cat tedrale d i  S.  Pietro,  I 'Arc ivescovo
Mons. Matteo Zuppi celebra con i sacerdoti la Messa del
Cr isma. .  In parrocchia -  ore 16:

Confessione per i  bimbi di 44 e 5e elementare
ore 20:  S.  MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

Sono invi tat i  i  b imbi  del la Pr ima Comunione
e quel l i  del la Cresima, ins ieme ai  loro geni tor i .

ore 22-23: Adorazione comunitaria del Santissimo.

14 VENERDI DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 15: VIA CRUCIS
ore 20: CELEBRAZIONE DELLA
. Lettura della Passione secondo

del la Croce e Comunione.
.  Oggi c 'è I 'obbl igo del digiuno e
" ln chiesa raccolta per i cristiani

15 SABATO SANTO

Lugun
ìi#J,r:}:'nuo
í'rito si?::'

pacer'1,4!,1ií"
delNso,

PASSIONE DEL SIGNORE
Giovanni, preghiera universale, adorazione

dell 'astin enza dalle carn i.
di Terra Santa.

16 (c i rca).

I 'az ione sa-
la def in isce

.  Benediz ione del le uova:  dal le 14.15 al le
ore 22: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
* La Vegl ia  Pasquale e i l  cuore d i  tu t ta
cramentale del la  Chiesa e Sant 'Agost ino
uMadre di tutte le veglie cristiane>.

1ó poMENtCA pr PASQUA
Sante Messe: ore 9 e 11
Vespri e benedizione Eucaristica: ore 17

17 LUNEOì Oi Pasqua (non e festa di precetto)
Sante Messe: ore 9 e 11 (Al pomeriggo nessuna funzione)



Lettera dell'Arcivescovo

/î arissimi, l'Anno Santo della Misericordia continuerà, prorwidenzialme-
\-zte per noi, con il Congresso Eucaristico Diocesano: evento così impor-

tante da segnare i passi del nostro cammino di Chiesa. È I'occasione per ritro-
vare il centro di tutto e condiúdere il pane celeste con i tanti che hanno fame di
speranza e di gioia.

Il tema del Congresso sarà: "Voistessi dateloro damangisre" - Eucaristia
e Cittù ileglí uomini. Gesù (Mt r4,r3-zr) ci coinvolge nella sua commozione per
la folla e insegna a tutti a rispondere alla fame di tanti. Per farlo non dobbiamo
cercare capacità particolari o possibilità straordinarie, che non awemo mai, ma
solo offrire il poco che abbiamo e condiúderlo, affidarlo al suo amore perché
tutti siano saziati, noi e il prossimo.

Questo è possibile se non ci lasciamo appannare la vista da pessimismi e
lamentele, dalla convinzione che in fondo non si può fare nulla, che abbiamo
troppo poco, che dobbiamo tenerci quello che abbiamo altrimenti restiamo
senza. Proprio noi possiamo dare da mangiare se, come Gesù, non restiamo
distanti dalla condizione difficile degli altri.

Questo è I'obiettivo che vogliamo raggiungere nell'anno del Congresso Eu-
caristico, con un cammino sinodale che coinvolga tutte le comunità cristiane,
riunite attorno al Signore, ma che hanno sempre I'orizzonte sconfinato della
folla alla quale Gesù vuole dare da mangiare.

Sono proposti quattro incontri che vorrei úvessimo tutti con entusiasmo,
parlando tra di noi liberamente e che - spero - coinvolgano le nostre comunità
e quanti vorranno camminare con noi in un confronto sinodale sull'Euangelii
Gaudium. Non cerchiamo formule risolutive, perché già c'è il Vangelo e la sua
gioia. Desideriamo metterci con la passione di Gesù in ascolto, cercando di ca-
pire le domande della folla, per andare di nuovo incontro a tutti con il "poco"
che abbiamo. Condividendolo non finirà. Questo significa una Chiesa in uscita,
che ascolta e parla con gioia. Scopriremo di nuovo la grazia di essere cristiani e
úwemo la conversione pastorale missionaria che Papa Francesco chiede a tut-
ti, per awiare un programma di rinnovamento anche strutturale delle nostre
comunità.

Il Signore ci accompagni in questo cammino.

"Buon pastore, uero pone, o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei uiuentí".

MoNs. Merrg,o ZuPPr, Ancwescovo

Responsab i le :  don CIANCARLO MICNARDI ,  par roco  -  s tampato  in  p ropr io


