
Carissimi,
     in occasione delle Benedizioni Pasquali alle famiglie, che inizieranno 

il 19 febbraio, vi sarà consegnato come ricordo un volantino con il saluto dell’Ar-
civescovo Card. Matteo Zuppi e alcune rifl essioni che illustrano il tema di questo 
anno pastorale: «LA SETE DI DIO». È incentrato sull’incontro di Gesù al pozzo 
con la donna samaritana (Giov. 4). Ne riporto alcuni stralci.

Gesù dice alla donna: «Dammi da bere»; e «Signore – dice la donna – dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete». Quella donna, che forse non si aspettava 
più niente dalla vita, aveva dentro di sé il desiderio di un amore vero. L’incontro con 
Gesù ha cambiato la sua vita e l’ha resa una nuova creatura.

Anche oggi Gesù si avvicina e si mette in ascolto di ogni uomo e donna, e accoglie 
i desideri e le domande, le attese e gli interrogativi che sono dentro a ciascuno di noi.

Il pozzo presso il quale Gesù ha incontrato la donna è come uno dei luoghi della 
nostra vita quotidiana. Il Signore ci attende e ci incontra proprio nella vita di tutti i 
giorni, dove viviamo, lavoriamo, soffriamo e amiamo. Gesù dona un ’acqua vera e nuo-
va: la sua Parola e il suo amore. È lui la vera acqua che disseta il nostro cuore. 
 Ogni comunità parrocchiale è la «fontana del villaggio» come amava dire S. Giovanni 
XXIII, una fontana che in questi anni, pur nel cambiamento e in nuove forme con la 
nascita delle zone pastorali, è chiamata a dissetare tutti con l ’acqua del Vangelo ge-
nerando nuovi  gli alla fede e costruendo gesti concreti di comunione e di speranza.

Preghiamo perché la Visita pastorale che vivremo dal 7 al 10 maggio prossimi possa 
dare segni concreti di comunione e collaborazione che infondano in tutti  ducia e coraggio.

La benedizione del Signore che ogni anno giunge in questo tempo che ci prepara 
alla Pasqua è un poco di questa acqua buona, gratuita, di solo amore, senza interesse, 
che viene incontro alla nostra sete di senso e di futuro. Non 
abbiamo paura di aprire il nostro cuore al Signore, assetato 
come noi e di noi, e consegniamo a lui ogni nostra preoccu-
pazione e dubbio, le tante sofferenze che abbiamo e cono-
sciamo, perché nella sua misericordia ci doni luce e forza e il 
suo amore ci consoli.

(Continua in ultima pagina)
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benedizioni  pasquali  2020
ORARIO   MATTINO: dalle ore 9,15 alle ore 12
  POMERIGGIO: dalle 14,30 alle 18,30

FEBBRAIO
Mercoledì 19 -  POM. v. FRUTTETI (oltre il Cavo)  –  v. PONTE TREVISANI
       Zona dei  MOSTI   –   v. CAVO NAPOLEONICO
Giovedì 20 -  POM. v. QUATTRO TORRI  –  v. FRUTTETI  (nn. pari dal 70 al 42)
Venerdì 21 -  POM.  v. FRUTTETI  (nn. pari dal 2 al 22 e dispari dall’1 al 17/A)

Lunedì 24 -  POM. v. FRUTTETI  (nn. pari dal 26 al 40 e dispari dal 19 al 41)
Martedì 25 -  POM. v. DELLE DONNE  –  v. STATALE (nn. 5  -  3  -  1)
Mercoledì 26 -  Mercoledì delle Ceneri
Giovedì  27 -  POM. Corso ITALIA (famiglie e of  cine in frazione di Mirabello)
     v. STATALE (nn. pari dal 2 al 18)
Venerdì 28 -  POM. v. STATALE (nn. pari dal 20 al 40 e dispari dal 7 al 31)
MARZO
Lunedì  2 -  POM.  v. STATALE (nn. pari dal 44 al 92 e dispari dal 117 al 101)
Martedì 3 -  POM.  v. STATALE (nn. dispari dal 99 al 35)
Mercoledì 4 -  POM. v. TURATI  (nn. dispari e pari dal 13 all’1 e dal 2 alla  ne)
Giovedì 5 -  POM. v. MARTIRI DELLA LIBERTÀ  –  v. CA’ BASSA
Venerdì  6 -  POM. v. LUNEDA

Lunedì 9 -  POM. v. I° MAGGIO (nn. dispari dall’1 al 47)  –  v. CHIESA
Martedì 10 -  POM. v. I° MAGGIO (nn. pari dal 2 al 20 e dispari dal 59 al 97)
Mercoledì 11 -  POM.  v. I° MAGGIO (nn. dispari dal 103 al 127 e pari dal 48 al 22)
Giovedì 12 -  POM. v. ROSSINI (nn. pari dal 2 al 38 e dispari dall’1 all’11)
Venerdì 13 -  POM. v. ROSSINI (nn. dispari dal 13 al 41 e pari dal 40 al 48)

Lunedì 16 -  POM. v. LAMARMORA  –  v. OTTO MARZO (nn.  dispari dal 9 all’1)
Martedì 17 -  POM. v. OTTO MARZO  (nn. pari dal 2 al 42 e dispari dall’11 al 49)
Mercoledì 18 - MATT. v. VERGA
  -  POM. v.le  GALILEI  –  v. Mons. BONFIGLIOLI
Giovedì  19 -  POM. v. LUDERGNANI  –  v. Don MASETTI
Venerdì 20 -  POM. v. EVANGELISTI

Lunedì 23 -  POM. v. PALLADIO (nn. dispari e pari dall’8 al 14)
Martedì 24 -  POM. v. PALLADIO (nn. 2-4-6-6/A)  –  v. BERNINI
Mercoledì 25 - 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 26 -  POM. v. KENNEDY
Venerdì 27 -  POM. v. FERMI

Lunedì 30  - MATT. v. MORANDI
  -  POM. v. DEL LAVORO  –  v. DE GASPERI
Martedì  31 -  POM.  v.le GRAMSCI
APRILE
Mercoledì  1 -  POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 39 al 3 e pari dal 2 al 46)
Giovedì  2 -  POM. v. RISORGIMENTO (nn. dispari dal 43 al 93 e pari dal 48 al 116)
Venerdì 3 -  POM.  Piazza POLA
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archivio  parrocchiale  2019
Ricordiamo questi fratelli nella preghiera di lode, di ringraziamento o di suffragio.

NUOVI  FIGLI  DI  DIO • Hanno ricevuto il BATTESIMO, il giorno:
 24 marzo - LAURIA LAURA di Mario e Krachina Alina
   - PARMEGGIANI ARIANNA di Gianluca e Ghel   Enrica (da Chiesa Nuova)
   - PARMEGGIANI ELEONORA di Gianluca e Ghel   Enrica (da Chiesa Nuova)
 20 aprile - BIONDI GAIA di Luca e Bonazzi Silvia
 20 luglio - PESCE ANNA di Fabio e Malaguti Irene
 1 settembre - TARTARI TOBIAS di Denis e Balboni Chiara
 9 novembre  - CAIAZZO MATTIA di Raffaele e Ansaloni Lisa
    - ZUCCHINI ALESSIA di Michele e Maccaferri Linda

Ricordiamo i 7 fanciulli che il 16 aprile si sono accostati per la 1ª volta al 
sacramento del perdono del Signore nella Penitenza (Prima Confessione) (v. bollet-

tino 2019/2)  e il 9 giugno si sono nutriti di Gesù nell'Eucaristia partecipando alla 
Messa di Prima Comunione.

SPOSI NEL SIGNORE • Hanno celebrato il MATRIMONIO, il giorno:
 30 giugno  - VEGLIANTE CARMINE e BAVELLONI CHIARA

 21 gennaio - PEDINI BETTINA ved. Carini (a.  94)
 24 gennaio - COMO MARIO (a.  82)
 3 febbraio - TANGERINI FRANCO (a.  80)
 3 febbraio - TURCHIARELLI SEBASTIANO (a.  67)
 14 febbraio - SARTI RENATA ved. Pellicciari (a.  85)
 5 marzo - PALMAS M. PASQUA ved.  Putzulu (a.  87) [a Dosso] 
 7 marzo - BOVINELLI DISMO (a.  94)
 18 marzo - POGGI LILIANA ved. Maccaferri (a.  85)
 19 marzo - ROMAGNOLI GIOVANNA in Stupazzoni (a.  92)
 21 marzo - TANGERINI MARIO (a.  84)
 26 marzo - LODI ALBERTO (a.  86)
 1 aprile - BACILIERI MARIA (a.  92)
 3 aprile - SCHIAVINA EVA ved. Corticelli (a.  90)
 28 aprile - SIMONINI RINALDO (a.  78)
 11 maggio - CHIERICI FRANCO (a. 91) [a S. Agostino]
 28 maggio - BASTIANELLO LUCIANA ved.  Chiericatti (a.  76)
 3 giugno - MACCAGNANI TONINA ved.  Pigò (a.  80)
 13 giugno - GUERRA GIUDITTA ved.  Calcagni (a.  91) 
 18 giugno - MASTELLARI MARIA (a.  83)
 3 luglio - RINALDI GUERRINO (a.  64)
 10 agosto - CRISTOFORI IOLANDA in Bonetti (a.  85)
 11 agosto - PEDRIALI RINO (a.  94)
  11 agosto - POLA ANNA ved. Pola (a.  89)
 11 agosto - LODI ANTONIA in Govoni (a.  62)
 14 agosto - TASSINARI RENATO (a.  72)
 24 agosto - TASSINARI ANNA ved.  Tagliatti (a.  68)
 7 settembre - MALAGUTI BRUNA ved. Rossi (a.  89)
 17 settembre - MASINA MARCO (a.  54)
 2 ottobre - BERTOCCHI ALBINO (a.  90)
 16  ottobre  - CASELLI GABRIELE (a.  87)
 23 novembre - PEDRIALI MARIA ved.  Pesci (a.  87) [da Bologna]
 3 dicembre - EMILIANI CARMELINA ved.  Mainardi (a.  97)

A suffragio di questi e 
di altri defunti durante la 
Messa esequiale, sono stati 
raccolti €.  4.137,00 (destinati 
al sostegno della 

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

(€  1.190,00).
Ne segnalo i nomi perché 

tutti li abbiamo a ricorda-
re nella preghiera, e chiedo 
scusa se avessi dimenticato 
qualcuno (ma il Signore non 
dimentica):

Barbara Castaldi  - Augusto 
e Igme Tartari - Massimiliano 
Corticelli - Armando Montana-
ri e Franco Erbosi - Grecchi 
Augusto (Pippi) e Gina - Nico 
Gilli - Mario Tangerini - Tonina 
e Giuliano Pigò - Iride e Ma-
rino Pilati - Luciana e Romano 
Chiericatti - Elia Schiavina e 
Nicoletta Malservisi - Erminia 
e Remo Garuti - Edmondo e 
Giuseppina Grassilli - Rino 
Pedriali - Marino Montori   
Antonia Lodi



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 4 aprile)
          feriali: ore 19  (dal 10 febbraio al 3 aprile)
   ore 18,30  (dal 6 aprile)

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.

FEBBRAIO
19 MERCOLEDÌ: Inizio delle Benedizioni pasquali alle famiglie
 26 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)

MARZO
 15 domenica  -  IIIª di quaresima - Giornata diocesana di preghiera e di solidarietà 

per la  in Tanzania  (Raccolta durante le Messe)
20 venerdì - STAZIONE QUARESIMALE  CROCIFISSO DI PIEVE
  Inizio della preghiera alle 20,30 e S.  Messa alle ore 21.

APRILE
5  DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
  ore 9:  in piazza, processione verso la chiesa e 
    (Passione dal Vangelo secondo Matteo)
 ore 11: S. Messa a Chiesa Nuova
  Per tutta la quaresima e la Settimana Santa continuerà ad essere presente l'A-

GENDA SETTIMANALE.
  Dopo Pasqua uscirà un nuovo bollettino con tutte le notizie riguardanti la VISITA 

PASTORALE dell’Arcivescovo alla Zona Pastorale «Renazzo-Terre del Reno» (7-10 
maggio), la CRESIMA, la MESSA DI PRIMA COMUNIONE e le QUARANTORE.

Responsabile:  don  GIANCARLO  MIGNARDI,  parroco  -  stampato  in  proprio

Benedizioni Pasquali alle famiglie
Rivolgo il solito invito: fate il possibile per agevolare il mio cammino facendovi trovare 

nel giorno  ssato. 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 tele-
fonata (cell.  339  844  5072) e  sseremo insieme un altro momento per la benedizione.

Non è mia abitudine passare di nuovo se non sono chiamato espressamente. 
 Preghiamo più volte al giorno così:
   Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto,
   perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio 
   e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen.
 Ricorda sempre:  «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti,
   e adesso è vivo al tuo  anco ogni giorno 
   per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti».


