
 Lo Spirito Santo che, all’inizio della Chiesa, nella Pentecoste, con la predica-
zione degli apostoli ha unito i diversi linguaggi, dona a noi oggi la grazia di credere 
che Cristo è Dio, e che è il nostro unico Salvatore. 

Lo stesso Spirito ci conduce al cuore del messaggio cristiano e dice ad ognuno: 
«Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fi anco 
ogni giorno per illuminarti, per raff orzarti, per liberarti».

In occasione delle Benedizioni Pasquali alle famiglie, che inizieranno il 4 
marzo, vi sarà consegnato come ricordo un volantino con il saluto dell’Arcivesco-
vo Mons. Matteo Zuppi e alcune rifl essioni che illustrano il tema di questo anno 
pastorale, incentrato sulla Pentecoste.

: non 
è molto, in confronto alle 7/8 settimane di alcuni anni fa.

Rispetto allo scorso anno avremo un po’ più di tempo per il dialogo: per questo vi 
chiedo di fare il possibile per agevolare il mio cammino facendovi trovare nel giorno 
fissato. Se non interverranno altri fattori (ad es. funerali o indisposizione) dovrei riuscire 
ad essere fedele al calendario proposto.

Se qualcuno desidera la benedizione e non può essere presente nel giorno indicato 
mi avverta con un messaggio o una telefonata (cell.  339  844  5072) e fisseremo insieme 
un altro momento per la benedizione. Non è mia abitudine 
passare di nuovo se non sono chiamato espressamente. 

Infine esorto tutti a prepararsi alla benedizione (e anche 
dopo) pregando ogni giorno con la seguente preghiera:

Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre,
in questa famiglia e in questa casa.
Coloro che vi abitano 
custodiscano sempre i doni del tuo Spirito 
e manifestino in gesti concreti di carità 
la grazia della tua benedizione, perché 
quanti vi saranno accolti trovino sempre quella pace 
che è segno della tua presenza. Amen.

                         don Giancarlo
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benedizioni  pasquali  2019

MARZO
Lunedì 4 - MATT. v. FRUTTETI (oltre il Cavo)  –  v. PONTE TREVISANI  
       Zona dei  MOSTI   –   v. CAVO NAPOLEONICO
  -  POM. v. QUATTRO TORRI  –  v. FRUTTETI  (nn. pari dal 70 al 42)
Martedì 5 - 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)
Mercoledì 6 - MATT. Corso ITALIA (famiglie e of  cine in frazione di Mirabello)
     v. STATALE (nn. pari dal 2 al 18)
Giovedì  7 -  POM. v. DELLE DONNE  –  v. STATALE (nn. 5  -  3  -  1) 
Venerdì 8 -  POM. v. STATALE (nn. pari dal 20 al 40 e dispari dal 7 al 31)

Lunedì  11 -  POM.  v. STATALE (nn. pari dal 44 al 92 e dispari dal 117 al 101) 
Martedì 12 -  POM.  v. STATALE (nn. dispari dal 99 al 29)
Mercoledì 13 -  POM. v. TURATI  (nn. dispari e pari dal 13 all’1 e dal 2 alla  ne) 
Giovedì 14 -  POM. v. MARTIRI DELLA LIBERTÀ  –  v. CA’ BASSA
Venerdì  15 -  POM. v. LUNEDA

Lunedì 18 -  POM. v. I° MAGGIO (nn. dispari dall’1 al 47)  –  v. CHIESA
Martedì 19 -  POM. v. I° MAGGIO (nn. pari dal 2 al 20 e dispari dal 59 al 97) 
Mercoledì 20 -  POM.  v. I° MAGGIO (nn. dispari dal 103 al 127 e pari dal 48 al 22)
Giovedì 21 -  POM. v. ROSSINI (nn. pari dal 2 al 38 e dispari dall’1 all’11)
Venerdì 22 -  POM. v. ROSSINI (nn. dispari dal 13 al 41 e pari dal 40 al 48)  

Lunedì 25 -  POM. v. LAMARMORA  –  v. OTTO MARZO (nn.  dispari dal 9 all’1)
Martedì 26 -  POM. v. OTTO MARZO  (nn. pari dal 2 al 42 e dispari dall’11 al 49)
Mercoledì 27 -  POM. v. LUDERGNANI  –  v. Don MASETTI
Giovedì  28 -  POM. v. EVANGELISTI
Venerdì 29 -  POM. v.le  GALILEI  –  v. Mons. BONFIGLIOLI
APRILE
Lunedì 1 - MATT. v. VERGA
  -  POM. v. PALLADIO (nn. dispari e pari dall’8 al 14)
Martedì 2 -  POM. v. PALLADIO (nn. 2-4-6-6/A)  –  v. BERNINI
Mercoledì 3 - MATT. v. PALAZZO DAVIA (nn. pari e dispari, dal 2 al 13)
  -  POM.  v. PALAZZO DAVIA (nn. pari e dispari, dal 14 alla  ne)   
Giovedì 4 -  POM. v. KENNEDY
Venerdì 5 -  POM. v. FERMI

Lunedì 8  - MATT. v. MORANDI 
  -  POM. v. DEL LAVORO  –  v. DE GASPERI 
Martedì  9 -  POM.  v.le GRAMSCI
Mercoledì  10 -  POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 39 al 3 e pari dal 2 al 46)
Giovedì  11 -  POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 43 al 93 e pari dal 48 al 116)
Venerdì 12 -  POM.  Piazza POLA

ORARIO   MATTINO: dalle ore 9,15 alle ore 12
  POMERIGGIO: dalle 14,30 alle 18,45
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archivio  parrocchiale  2018
Queste pagine di «archivio», che vengono riportate nel 1° numero del bollettino parrocchiale 
di ogni anno, costituiscono la 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 il BATTESIMO, il giorno:

 28 maggio - LUGLI BEATRICE di Michael e Fava Federica
 24 giugno - BELLINI SORAYA di Vanni e Trevisani Katia
   - CALORI ANDREA di Devis e Ca  ero Raffaelina
   

Ricordiamo anche i 6 fanciulli che il 27 marzo si sono accostati per la 1ª vol-
ta al sacramento del perdono del Signore nella Penitenza (Prima Confessione) (v. 

bollettino 2018/2)  e il 20 maggio si sono nutriti di Gesù nell'Eucaristia partecipando 
alla Messa di Prima Comunione.

e gli 8 ragazzi e i 2 adulti che il 29 settembre, per il ministero di S.E. Mons. 
GIAN  CARLO PEREGO, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, hanno ricevuto il sigillo 
del dono dello Spirito Santo nella Cresima, che li ha resi testimoni di Gesù.
Riporto i loro nomi perché li abbiamo a ricordare nella preghiera:

Loris Baroni - Mikhail Di Matteo - Matteo Franco - Mattia Garutti
Samuele Pasti - Francesco Pedini - Matteo Pirani - Mattia Rossi
Gennaro Diana - Salvatore Diana

 27 gennaio - LODI STEFANO (a.  89)
 29 gennaio - LODI ALBINO (a.  101)
 26 febbraio - POLA GIANFRANCO (a.  79)
 26 febbraio - GILLI NICO (a.  48)
 14 marzo - FABBRI RINA ved.  Battaglini (a.  94)
 14 marzo - DIEGOLI EDVIGE in Gallerani (a.  86)
 22 aprile - MALAGUTI GUALTIERO (a.  91)
 1 maggio - COMO ANNA ved. Saltari (a. 88)
 2 maggio - TOMASINI FERNANDA ved.  Benati (a.  81)
 15 maggio - PILATI PIERINA ved.  Pedini (a.  81)
 17 giugno - SALTARI GIUSEPPINA  in  Schiavina (a.  81)
 28 giugno - LANZONI ALFREDO (a.  86) [a Camaiore]
 7 luglio - MIRANDOLA EVARISTO (a.  80)
 27 luglio - GUERRINI LEA ved. Guerrini (a.  91)
 22 agosto - BARBIERI DINO (a.  78) 
 4 settembre - ACCORSI LILIA ved. Vandelli (a.  89)
 9 settembre - PELLICCIARI GIANCARLO (a.  85)
 9 settembre - SITA VASCO  (a.  76)
 9 settembre - CARINI GIANNI (a.  64)
 20 settembre - POLI GIULIO (a.  87)
 2 ottobre - GAMBERINI IVANA ved. Carletti (a.  82)
 18  ottobre  - BATTAGLIA MARIO (a.  87)
 25  ottobre  - TAGLIATI MARCO (a.  49)  
 16 novembre - PUTZULU SALVATORE (a.  87)

A suffragio di questi e di altri 
defunti durante la Messa esequia-
le, sono stati raccolti €.  3.432,00 
(destinati al sostegno della 

Un vivo ringraziamento anche 
a tutte le persone che, in diverse 
circostanze, hanno voluto ono-
rare il ricordo dei loro cari con 
un’offerta per la 

(€  1.490,00).
Ne segnalo i nomi perché tutti 

li abbiamo a ricordare nella pre-
ghiera, e chiedo scusa se avessi 
dimenticato qualcuno (ma il Si-
gnore non dimentica):

Grecchi Augusto (Pippi) e Gina 
Barbara Castaldi  -  Nico Gil l i    
Gianna Zamboni - Edvige Diegoli 
Giuseppina Saltari - Elia Schiavina 
Nicoletta Malservisi - Erminia e 
Remo Garuti - Edmondo e Giu-
seppina Grassilli - Gianni Carini  
Eusebio e Pia Sarti - Marino Mon-
tori - Ivana Gamberini



a g e n d a    p a r r o c c h i a l e

  festive: ore 11  (ore 9.30 a Chiesa Nuova)
       prefestive: ore 18  (ore 18,30 dal 6 aprile)
          feriali: ore 19  (dal 21 febbraio al 12 aprile)
   ore 18,30  (dal 15 aprile)

Vespri e Adorazione Eucaristica: 1ª domenica del mese (ore 17)
Via Crucis: ore 17 (nelle domeniche di quaresima)
S.  Rosario: Mezz’ora prima della Messa feriale

 , nel giorni in cui c’è un funerale, la Messa della 
sera non viene celebrata e la relativa intenzione viene rimandata ad altra data.

MARZO 

 6 MERCOLEDÌ DELLE CENERI E INIZIO DELLA QUARESIMA
  ore 15.30: Liturgia della Parola e rito di benedizione e imposizione delle ceneri.
  ore 20.30: S. MESSA col rito delle ceneri  (ore 19 a Chiesa Nuova)

22 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE  CROCIFISSO DI PIEVE
  Inizio della preghiera alle 20,30 e S.  Messa alle ore 21.
 24 domenica  -  IIIª di quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di solidarietà 

per la  in Tanzania  (Raccolta durante le Messe)

APRILE
14  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
  ore 9:  in piazza, processione verso la chiesa e 
    (Passione dal Vangelo secondo Luca)
 ore 11: S. Messa a Chiesa Nuova
 Ad aprile uscirà il bollettino con gli orari della Settimana Santa e del Tempo Pasquale, 
 fino all'estate. Continuerà ad essere presente l' .

Responsabile:  don  GIANCARLO  MIGNARDI,  parroco  -  stampato  in  proprio

Pane bianco, pane nero
Attorno a te il pane non manca.
Non si tratta solo del pane di farina.

Tu stesso hai bisogno di un altro pane
per vivere una vita veramente umana:
il pane bianco dell’amicizia, 
dell’accoglienza, del rispetto,
dell’aiuto reciproco, dell’amore fraterno,
della giustizia e della libertà,
quello dei diritti e delle responsabililtà,
quello della salute e della cultura.

Tutto questo condividilo:
sarai fratello con tutti gli uomini.
Ma c’è anche il pane nero:
quello della povertà,

della sofferenza, della solitudine,
della disperazione, 
della malattia, dell’ignoranza.
Se non saprai condividere 
anche questo
non sei discepolo del Signore.
Se non condividerai il pane,
quello bianco e quello nero,
resterai nella situazione
dei due discepoli di Emmaus.
Erano vicinissimi al Cristo,
camminavano accanto a Lui,
ma non potevano riconoscerlo.
Lo riconobbero solo
allo spezzare del pane.


