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LA ZONA S’ACCENDE...
ambiare la testa non è
per niente facile e
nemmeno augurabile,
ma se si tratta di quello che
sto per dire, la cosa va fatta
e anche con molta decisione. Quando dico “testa”
intendo il nostro modo di
pensare, programmare, decidere e fare. La Bibbia chiama questo processo con
un’unica parola bella e semplice: “cuore”. Cambiare la
testa, dunque, significa
cambiare il cuore! Qualcuno
però potrebbe giustamente
dire che il cuore è già stato
cambiato, che nel battesimo
ci è stato dato un “cuore
nuovo”. Certo, ma quanta
stanchezza s’è accumulata,
quante volte questo cuore è
andato in blocco rischiando
grosso! Allora, vale quello
che ho detto: bisogna cambiare il cuore. Ci vuole un
intervento per farlo pulsare,
non solo “di nuovo” ma “in
modo nuovo”: il battito
dovrà acquisire un “ritmo
missionario”. Missione dice
riferimento non a grandi
cose o a grandi viaggi, ma a
un pensare, programmare,
decidere, fare “in modo
diverso”. Una diversità che si
impone per il fatto che è
cambiata la gente e il
mondo in cui la gente vive.

C

Il papa ama dire, con tanti
altri, che è “cambiata un’epoca”. Detto tutto questo,
che è molto ovvio, mi chiedo: cosa vuol dire concretamente avere un cuore dal
“ritmo missionario”? La
risposta più bella la trovo
nella esortazione del papa
Francesco (Evangelii gaudium, 27). Dice: “Sogno una
scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili,
gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino
un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autoconservazione”. Il papa chiede poi che le strutture siano
riformate e diventino tutte
più missionarie, e che gli
agenti pastorali si pongano
in costante atteggiamento di
“uscita” (EG 27).
È un testo bello e forte che
invita a un’audace riforma
di… tutto. Mi fermo però
sugli “agenti pastorali”
(diciamo: educatori, ministri
istituiti, collaboratori, preti,
catechisti, frati e suore…).
Queste persone vanno ringraziate per quello che
fanno: fanno molto e fanno
bene! Ma oggi questo non
basta più. Non bisogna soltanto fare, fare, e ancora

fare … Bisogna “attrarre”
(espressione che nasce dalla
Scrittura – vedi Giovanni
12,32 – ma che è stata
rimessa in auge da papa
Benedetto e poi “ossessivamente” ripresa dal papa
attuale). L’attrazione o trascinamento avviene soltanto
se c’è passione e forza, o
meglio, se si è già stati
almeno inizialmente “attratti
e trascinati”. Questo è il
punto! Però, spesso si sente
dire che non si ha il tempo,
DON FRANCO
(continua a pag. 2)

Ciò che la parrocchia offre
per una bella estate

Fotonotizia
Anche oggi “morte e vita
si affrontano in uno
spettacolare duello”. E così
odio e amore. La strage del
sovranista in Nuova
Zelanda e la bella marcia
dei ragazzi per la Terra
vanno viste nella luce della
Pasqua. Il Signore delle
Vita e dell’Amore era
sconfitto. Ora dona a tutti
gioia e speranza.
(Vedi a p. 4)
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Ed è subito maggio! Il mese dedicato alla Madonna congiunge
quest’anno Pasqua a Pentecoste: Maria ci accompagna ad accogliere
il Dono dello Spirito che scaturisce dalla morte e resurrezione del
Signore. A pag. 6 l’elenco dei piccoli gruppi diffusi in parrocchia per
la recita del Rosario.

GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE

LA VITA

Sabato 8 giugno col vescovo Matteo
onto molto su questa veglia che si terrà
alle Budrie sabato 8 giugno 2019. Ci conto
perché, come dice il nostro vescovo, la
Pentecoste è l’inaugurazione o la fondazione
spirituale del cammino della nuova zona
Valsamoggia. Fino ad ora abbiamo lavorato
tanto, ma principalmente “tra di noi”. Con la
Pentecoste ci mettiamo in cammino “con e per
la gente”. Proprio perché ci tengo molto a questo evento, ho chiamato il vescovo Matteo perché ci guidasse nel ritiro spirituale, almeno al

C

mattino. Ha detto subito di sì! Questo per me è
un segno che il Signore ci vuole bene, ma
anche che ci vuole “mandare”, fare cioè di noi
dei “missionari”. È quello che ho chiesto al
vescovo. Dicci qualcosa che ci faccia comprendere quanto siamo amati e quindi quanto dobbiamo amare, quanto siamo attratti e quindi
quanto dobbiamo attrarre, quanto siamo
costruiti e quindi quanto dobbiamo costruire.
La mattina si svolgerà col vescovo in mezzo a
noi; il pomeriggio è tutto da inventare. Angelo
Finelli, presidente della zona Valsamoggia, convocherà i responsabili dei quattro ambiti e
organizzerà per bene la giornata.
Io dico solo una cosa: la Pentecoste è sempre
un evento straordinario, perché è il dono dello
Spirito che ci rende testimoni, ma questa
Pentecoste del 2019 lo è ancora di più.
L’assetto della nostra pastorale sta cambiando,
anzi è già cambiato. Le nostre parrocchie
andranno avanti solo se si creerà una grande
rete di laici che si impegnano in un vero servizio missionario. Vi aspetto a Le Budrie (il cartello turistico recita – in dialetto bolognese – “Al
Budri”. A me piace di più)
DON FRANCO

LA ZONA S’ACCENDE... (continua da pag. 1)
che c’è un’agenda globalizzata che ti divora, e
poi che c’è anche una tua agendina personale
che tieni scrupolosamente nascosta, e poi c’è
questo e quest’altro… Tutto vero. Ma guarda
che il problema non è il tempo; è piuttosto “il
modo” con cui normalmente ti poni di fronte
all’altro, anche nel lavoro, nel gioco, nel parlare. Che atteggiamento hai di solito? Che parole dici? Che scelte fai? Sei “attraente” o sei
“scontroso”? Ascolti, comprendi, accogli;
oppure tieni le distanze, giudichi, allontani? Il
problema in ultima analisi, come si vede, sta
nel “cuore”. Benedetto e povero cuore mio!
“Così difficile da guarire” come dice il profeta
Geremia. Chi può prendersi cura degli affanni
del tuo cuore? Chi può curarti e renderti un
po’ più…“missionario”? A chi sta il delicato
intervento? Semplificando, metterei in fila tre
o quattro personaggi. Primo in assoluto, lo
Spirito Santo: lo invocheremo assieme quando
saremo a Le Budrie, paese di santa Clelia
Barbieri. Poi, il vescovo Matteo: sarà con noi
nella mattinata di sabato 8 giugno, vigilia di
Pentecoste, e ci suggerirà stimoli, riflessioni,
ma anche ci provocherà con domande; tenterà
(così mi ha anticipato) di farci sentire delle
persone che amano perché “amate”, che
attraggono perché “attratte”, che chiamano
perché “chiamate”, che si spendono gioiosamente perché uno già si è speso per loro. Poi,
paradossalmente, direi la gente stessa: gente

che è delusa dalla Chiesa, gente che si è impigrita, che è malata e stanca, gente che ha
voglia di fare e di cambiare il mondo ma ha
bisogno di qualcuno che accenda il motore,
gente che vive con le cinture di sicurezza
sempre allacciate perché ha paura, gente
altruista ma affaticata perché sola… Sarà il
grido di questa gente che “curerà” il nostro
cuore e lo renderà un po’ più missionario.
DON FRANCO

parrocchiale
BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio in Cristo:
Marta Casagrande Musi,
Filippo Battistini Andreoli,
Nicole Sauro Calaresu,
Christian Zaccariello Conte
e Lukas Zaccariello Conte.
Calendario Battesimi del 2019
21 aprile Pasqua, 30 giugno,
15 settembre, 24 novembre.

RICONCILIAZIONE
È stata celebrata sabato 6 aprile
con la partecipazione dei genitori
in un clima di gioia.

COMUNIONE
La celebrazione della
Messa di prima Comunione
sarà domenica 5 maggio alle 10.30.
La preparazione immediata
si avrà domenica 28 aprile
alla Messa e poi nei giorni
giovedì, venerdì e sabato
prima del 5 maggio.

MATRIMONI
Si sono sposati in Chiesa:
Pasquali Gianni e Bertoni Arianna
Percorsi di preparazione nel 2019:
A Monteveglio, di martedì:
dal 23 aprile all’11 giugno,
ore 21.00 (tel. 051.6707922).
A Bazzano, di giovedì:
dal 3 ottobre al 21 novembre,
ore 20.45 (tel. 051.831231).

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme 14 aprile
Ore 10.00 Benedizione dell’Ulivo in piazza
Processione e Messa in chiesa parrocchiale
Martedì 16
Ore 20.30 Celebrazione della Penitenza
Giovedì Santo 18
Ore 21 Cena del Signore e Lavanda dei piedi
Venerdì Santo 19
Ore 6.45 Ufficio Letture e Lodi
Ore 15 Via Crucis
Ore 21 Commemorazione della Passione
Sabato Santo 20
Ore 6.45 Ufficio Letture e Lodi
Ore 22 VEGLIA PASQUALE
Domenica 21 PASQUA DI RISURREZIONE
ORARIO FESTIVO

FUNERALI
Riposano nell’attesa
della risurrezione:
Ruggeri Benito anni 90,
Maurizzi Fernanda 88,
Gandolfi Clara 88,
Tabaroni Renata 90,
Simoni Maria 93, Melega Azzo 81,
Gubellini Dante 94, Masi Corrado 65,
Vecchi Vincenzo 84,
Bernardini Sara 87,
Pollini Ermanno 87, Righi Roberto 53,
Maselli Luciano 73,
Passerini Dante 79, Montorsi Olga 72,
Anderlini Anselmo 96,
Pancaldi Cesare 91, Sarti Evaristo 93,
Ognibene Paolina 99,
Madau Mario 85, Bosi Paride 85,
Neri Laura 83, Pedrazzi Orazio 93.

“Scegli la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il
Signore, tuo Dio… perché è lui la tua vita” (Deut 30,19).
“Tu non hai voluto sacrificio né offerta, un corpo invece mi
hai preparato… e io ho detto: ecco, io vengo per fare la tua
volontà (Ebrei 10,5).

Deuteronomio

DEUTERONOMIO
il quinto libro della
Legge o Torah (Insegnamento, come amano
dire gli Ebrei). Chi l’ha letto
sa già che non è un’avvincente narrazione, ma una
lunga predicazione di Mosè.
Mosè, dice il testo, ha 120
anni e si trova ai bordi della
Terrasanta, oltre il Giordano,
nella terra di Moab. Sta per
morire e ha tante cose da
dire. Conosce la sua gente: sa
che ha la testa dura, sa che
dimentica, sa che non ha una
fede matura … Sapendo tutto
questo, richiama gli interventi di Dio: li commenta, li
applica ai presenti e poi li
consegna in forma di esortazioni e leggi, che saranno poi
da custodire e tramandare.
Volete un consiglio? Non
mettetevi dalla parte di
Mosè, ma dalla parte di quella gente che ha la testa dura
e non vuole cambiare, anche
se a chiacchiere si dimostra
disponibile. Vi do un altro
consiglio: invece di annoiarvi
nel sentire sempre la stessa
predica, cercate di sottolineare le cose, le parole, i fatti
che più si ripetono o che
restano sempre in primo
piano. Bene: quella parola,
quel fatto, quella cosa sempre ripetuta è esattamente
quello che Dio vi vuol consegnare per la conversione e il
bene della vostra vita. Se
ascoltate davvero, entrate
nella Terra promessa.

È

LETTERA
AGLI EBREI
uando vai a Messa, ti
viene spontaneo chiederti: chi dice Messa
oggi? chi celebra? don
Attilio, don Paolo, don
Franco? Hai mai pensato che
è Cristo in persona che celebra? Mettitelo bene in testa e
dillo in giro: oggi è Cristo che
celebra o, meglio, è “il suo

Q

APRILE 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lu Deuteronomio 4,45-5,10
Ma 5,11-22
Me 5,23-33
Gi 6,1-9
Ve 6,10-25
Sa 7,1-10
Do V Quaresima (I Sett)
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14;
Gv 8,1-11
Lu Dt 7,11-26
Ma 8,1-10
Me 8,11-20
Gi 9,1-6
Ve 9,7-29
Sa 10,1-11
Do Domenica delle Palme (II Sett)
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;
Lc 22,14-23,56
Lu Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Ma Is 49,1-6; Sal 70;
Gv 13,21-33.36-38
Me Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25
Gi Giovedì Santo Es 12,1-8.11-14;

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Sal 115; 1Cor 11,23-26;
Gv 13,1-15
Ve Venerdì Santo Is 52,13_53,12;
Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9;
Gv 18,1-19,42
Sa VEGLIA PASQUALE
Rm 6,3-11; Sal 117; Lc 24,1-12
D o RISURREZIONE DEL SIGNORE
(I Sett) At 10,34.37—43;
Sal 117; 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9
Lu At 2,14.22-33; Sal 15;
Mt 28,8-15
Ma At 2,36-41; Sal 32 Gv 20,11-18
Me At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35
Gi At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48
Ve At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14
Sa At 4,13-21; Sal 117; Mt 16,9-15
D o II Pasqua (II Sett)
At 5,12-16; Sal 117;
Ap 1,9-19;
Gv 20,19-13
Lu Dt 10,12-11,1
Ma 11,2-9

Deuteronomio
MAGGIO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Me
Gi
Ve
Sa
Do

Dt 11,10-17
11,18-32
12,1-19
12,20-31
III Pasqua (III Sett)
At 5,27-32.40-41; Sal 29;
Ap 5,11-14; Gv 21,11-19
Lu Dt 13,1-19
Ma 14,1-21
Me 14,22-29
Gi 15,1-11
Ve 15,12-22
Sa 16,1-8
Do IV Pasqua (IV Sett)
At 13,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9-17; Gv 10,27-30
Lu Dt 16,9-17
Ma 16,18-17,13
Me 17,14-20
Gi 18,1-8

17 Ve 18,9-22
18 Sa 19,1-21
19 D o V Pasqua (I Sett)
At 14,21-27; Sal 144;
Ap 21,1-5; Gv 13,31-35
20 Lu Dt 20,1-20
21 Ma 21,1-9
22 Me 21,10-23
23 Gi Dt 22,1-12
24 Ve 22,13-23,1
25 Sa 23,2-15
26 D o VI Pasqua (II Sett)
At 15,1-2.22-29; Sal 66;
Ap 21,10-14.22-23;
Gv 14,23-29
27 Lu Dt 23,16-26
28 Ma 24,1-6
29 Me 24,7-15
30 Gi 24,16-25,4
31 Ve 25,5-19

Deuteronomio e Lettera agli Ebrei
GIUGNO 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sa Dt 26,1-15
Do Ascensione (III Sett)
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;
10,19-23; Lc 24,46-53
Lu Dt 26,16-27,10
Ma 27,11-26
Me 28,1-14
Gi 28,15-44
Ve 28,45-68Sa 28,69-29,8
Do Pentecoste (II Sett)
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23-26
Lu Dt 29,9-28
Ma 30,1-10
Me 30,11-20
Gi 31,1-13
Ve 31,14-29
Sa 31,30-32,25
Do SS. Trinità (III Set) Prov 8,22-31;
Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

Lu Dt 32,26-44
Ma 32,45-52
Me 33,1-11
Gi 33,12-29
Ve 34,1-12
Sa Lettera agli Ebrei 1,1-4
Do Corpo e Sangue di Cristo
(IV Sett) Gen 14,18-20;
Sal 109; 1Cor 11,23-26;
Lc 9,11-17
Lu Ebrei 1,5-14
Ma 2,1-13
Me 2,14-18
Gi 3,1-6
Ve 3,7-19
Sa 4,1-13
Do XIII Dom (I Sett)
1Re 19,16.19-21; Sal 15;
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
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corpo che celebra”: Lui con
te, con la gente, col prete che
presiede.
Ecco, la lettera agli Ebrei ti
aiuta (ti affaticherà molto,
preparati!) a capire che la
Liturgia (e la Messa in particolare) non è una delle tante
devozioni, fosse anche la più
importante. La Liturgia è…
“Cristo che celebra con
te/popolo”. Ma Cristo non era
un prete, dirà qualcuno che
ha studiato. Non era un prete
come gli altri preti giudei. Era
un prete particolare sia come
ascendenza (veniva da
Melchisech e non da Aronne)
sia come stile di vita. Non
offriva dei sacrifici di animali o cose, ma ha offerto se
stesso. Come altrimenti possiamo chiamare il suo vivere
tra noi, il suo guarire la
gente, il suo parlare, soprattutto il suo amare fino a
morire per noi?! Gesù è un
prete perfetto (meglio dire
un sacerdote). Siccome è
risorto e sta alla destra del
Padre, vive il suo sacerdozio
“celeste” nella celebrazione
terrena… con noi e per noi.
La lettera ci dice un’ultima
cosa: aver fede vuol dire
essere attaccati a Gesù e
vivere come ha vissuto lui.
Gesù ci vuole tutti… sacerdoti: gente che offre il sacrificio
dell’amore. Com’è importante questo testo, così poco
conosciuto!

4
PASQUA 2019

ROGAZIONI

NEL SEGNO DELL’ACCOGLIENZA
ivere la Pasqua vuol dire
seguire Gesù nella via
della Croce. Tutto cambia nel mondo e nella Chiesa.
Ma questo non può cambiare,

V

perché è il cuore del cristianesimo. E non corriamo troppo in fretta al trionfo della
Risurrezione, perché la
Risurrezione è solo l’altra faccia della Croce. Non c’è l’una
senza l’altra.

Il mondo che abbiamo attorno è un mondo difficile, un
mondo di divisione, di odio, di
violenza. Seminare pace e
amore in questo mondo non è
facile. Ci sono segni di speranza, come la marcia dei giovani che ascoltano il grido
della Terra. Ma ci sono anche
segni di morte come la strage
partorita dall’ideologia neonazista a Christchurc (non
vedete anche nel nome di
questo paese un segno della
sfida che si conduce?) o come
i muri e i respingimenti di
tanti poveracci che non devono disturbare il nostro benessere!
Come reagire a tutto questo?
Anzitutto a livello personale e
familiare, riannodando le
relazioni e rendendole più
forti. Poi, a livello sociale e
politico, non confondendoci
mai con chi predica divisione
e mondi separati per i privilegiati di pelle bianca (anche
quelli di pelle nera o gialla
vanno bene, se portano
soldi!).
Abbracciando il Crocefisso-

Sabato 25 Maggio
ore 20.00 Santa Messa (prefestiva) presso il Santuario della
Sabbionara
ore 21.00 processione lungo le
vie del paese per portare l’immagine della Madonna delle
Grazie presso la Chiesa
Parrocchiale
La giovanissima Greta Thumberg che
guida la marcia dei giovani per la Terra.

Risorto noi abbracciamo i
vicini e i lontani, gli uguali e i
diversi. E se non siamo disposti ad abbracciare questi ultimi, allora è meglio “non fare
Pasqua”, perché sarebbe solo
ipocrisia e bestemmia.

a capire
o intorno
uta a
erra, la
altra. Ed

a cura del Ta
Tavolo diocesano
per la custodia del Creato e Nuovi Stili di Vita

Martedì 28 Maggio
ore 20.45: zona campagna (Müller)

Musulmani in preghiera davanti alla sinagoga della strage più grande.

una piccola guida, ma ci aiuta a essere grandi, a
capire il legame tra le nostre scelte personali e il
mondo intorno” (dalla Presentazione del vescovo
Matteo). Mentre i giovani sfilano in tante città della
Terra per svegliare gli adulti e dare una scossa ai governi,
è necessario che si muovano anche le comunità cristiane.
Per questo è nato in diocesi il “Tavolo per la custodia del
Creato e Nuovi Stili di Vita”. E il Tavolo ha pensato a
questo piccolo strumento per aiutare nell’attuazione dei
cambiamenti pratici necessari e dei cambiamenti di
mentalità assai più difficili. Speriamo che presto nasca
nella Zona pastorale “Valsamoggia” quello che la Piccola
Guida chiama il Team Verde, cioè un gruppo di (giovani)
appassionati ed esperti che si mettano alla testa di questo
cammino.

“È

Lunedì 27 Maggio
ore 20.45: zona Sirena

FRANCESCO GRASSELLI

PICCOLA GUIDA A NUOVI STILI DI VITA
PER LA CUSTODIA DEL CREATO

casa che
vi è in
miniamo
pazione
peranza.

di Vita è
eo Zuppi,
no, vicario
o episcopale

Rasoul e Katy sono due giovani iraniani vissuti alcuni mesi fra noi e diventati
nostri amici. Costretti a fuggire dal loro Paese per persecuzione religiosa, hanno
ora iniziato il catecumenato a Bologna e riceveranno il Battesimo, la Cresima e
l’Eucarestia il giorno di Pasqua, in Cattedrale. Siamo loro vicini nella preghiera
e nella gioia.

Mercoledì 29 Maggio
ore 20.45: centro (Scuola
Materna Parrocchiale)
Giovedì 30 Maggio
ore 20.45: zona Scuole
Venerdì 31 Maggio
ore 20.45: zona Stella
(Cimitero)
Domenica 2 Giugno:
ore 18.00 Vespro nella solennità dell’Ascensione.
A seguire, processione lungo
le vie del Paese per riportare
l’immagine della Madonna
delle Grazie al Santuario della
Sabbionara, dove alle 19.00
verrà celebrata la Santa
Messa.
Durante il giorno, l’immagine
della Madonna della
Sabbionara è esposta presso
l’Oratorio.
(In caso di pioggia, LUNEDÌ e
GIOVEDÌ, la Messa sarà celebrata nell’Oratorio di Piazza
alle 21.00).
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Sabato 30 e domenica 31 marzo mons. Marco Frisina, noto liturgista e
compositore di musica sacra, ha onorato con la sua presenza la Schola
Cantorum di Bazzano: sabato ha tenuto una conferenza su “Il Salterio nella
Liturgia” e domenica ha presieduto una Messa solenne. Sono stati anche offerti
al pubblico, da vari cori, preziosi brani di musica sacra.

SANTUARIO DELLA SABBIONARA
Verso la conclusione della fase programmata dei lavori

i è ormai vicini alla conclusione dei lavori della
prima fase di restauro
del Santuario, diligentemente
seguiti dalla Commissione e
dai professionisti incaricati di
realizzarli.
Un problema imprevisto si è
comunque verificato nella

S

copertura dello stabile,
per cui si è reso necessario provvedere a
opere di impermeabilizzazione e consolidamento della struttura
(anche del campanile).
Con l’occasione, approfittando dell’incastellatura esterna, si è pensato di provvedere anche
al rifacimento degli
intonaci e relative tinteggiature delle pareti
esterne dello stabile e
ad altre piccole opere di
stuccatura e pulizia del
materiale lapideo.
Spesa prevista: circa
euro 50.000,00.
Fine lavori (Sovraintendenza Belle Arti permettendo):
fine giugno.
I lavori fino ad oggi ese-

guiti (e regolarmente saldati)
hanno riguardato soprattutto:
- Opere murarie (circa 2/3
della spesa complessiva);
- Impianto elettrico e illuminazione esterna;
- Falegnameria - Idraulica;
- Vetreria;
- Impianti di sonorizzazione e
pulizie varie
per un totale di
euro 79.997,90.
Le entrate, provenienti in
massima parte da donazioni
di privati e imprese (cogliamo
l’occasione per ringraziare
tutti) e anche da introiti da
alcune manifestazioni organizzate da amici e collaboratori (Concerto della Schola
Cantorum, Torneo di burraco,
Spettacolo teatrale a
Pragatto) oltre che da cene
parrocchiali, sono state di

euro 59.103,45.
Attualmente risulta un saldo
negativo presso la Banca BPM
di 21.103,45 euro, cifra che
ovviamente non tiene conto
delle future uscite per le
nuove opere previste.
Fiduciosi nella sempre buona
generosità dei parrocchiani e
soprattutto delle protezione
della Madre Celeste, cerchiamo di portare a compimento
l’opera intrapresa.
GIUSEPPE RAMENGHI
A NOME DELLA COMMISSIONE
PRO SABBIONARA

I CONTI DELLA PARROCCHIA NEL 2018
rima di passare alle cifre,
almeno per voci
principali, va detto che
anche quest’anno, dal punto
di vista economico-finanziario, la parrocchia si è
trovata ad affrontare
importanti impegni, alcuni
programmati, altri del tutto
imprevisti.
Partiamo dal rifacimento
strutturale di parte della
canonica. Al fine di agevolare
la residenza di due sacerdoti,
che insieme a don Franco
dovranno avviare
un’esperienza di vita
comunitaria, è stata ricavata
una seconda ampia stanza
con servizi, mentre – come
sapete – don Paolo, parroco a
Savigno, si è già sistemato nei
due vani per lui predisposti.
Poi, la chiesa parrocchiale ha
richiesto un imprevisto e,
speriamo, ultimo intervento

P

nella zona di accesso alla
sacrestia e nella volta –
navata destra – a causa di
una preoccupante crepa.
Sul fronte del santuario della
Sabbionara, come avrete
appena letto, è quasi al
termine quanto programmato,
ma ora bisogna mettere mano
al tetto, a causa di
infiltrazioni che si sono
evidenziate durante i lavori.
Per quanto, infine, riguarda la
Scuola Materna, è stato
presentato un piano di lavori
di consolidamento e messa a
norma, non più rinviabile, che
si protrarrà in fasi
conseguenti e partirà nella
prossima estate con il
rifacimento dei bagni.
Comunque, fiduciosi che ogni
progetto arrivi a realizzarsi,
ecco i dati più significativi del
2018:
- Le offerte spontanee in

occasione di sacramenti,
intenzioni messe e
benedizioni pasquali
ammontano a 99.102 euro,
ai quali vanno aggiunti
contributi diversi per 23.338
euro.
Le uscite , invece , riguardano:
Costi per imposte e
assicurazioni 6.670
Manutenzioni, riscaldamento,
utenze 148.354
Attività caritative, pastorali,
missionarie, spese per culto
e sostegno alla Scuola
Materna 43.351
Questi dati non comprendono
l’attività svolta dalla Caritas,
che ha un suo bilancio con 82
famiglie da seguire (175 a
livello di zona pastorale) e un
ammontare di uscite per
sostegno/aiuto di circa 50.000
euro (di cui il 50%
proveniente dal Fondo

Emergenza Famiglie
diocesano).
Come sapete, la nostra
parrocchia non ha entrate
proprie e può contare solo
sulla grande generosità delle
persone, anche in termini di
impegno, lavoro, tempo
dedicato…
Grazie di cuore perché quanto
riusciamo a realizzare va
veramente oltre le aspettative.
Quindi, rimaniamo uniti, attivi
e partecipi alla vita della
nostra comunità, ai suoi
cambiamenti e alla sua
crescita, al Vangelo che ne è il
fondamento e… tutto il resto
ci sarà dato in più!

PER IL

NICOLETTA CALZOLARI
CONSIGLIO PARROCCHIALE
AFFARI ECONOMICI
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Gruppi del Rosario nel mese di Maggio: Oratorio in Piazza Garibaldi, ore 18.00
- Pilastrino di San Giuseppe in via Circonvallazione Sud, ore 20.00 - Pilastrino
Rotonda in via Montebudello, ore 20.00 - Presso Famiglia De Falco, in via
Monteveglio 15, ore 20.30 – Presso Famiglia Garagnani, in viale dei Martiri 6, ore
20.30 (?) - Santuario della Sabbionara in via Castelfranco, ore 20.45.

ANCHE QUEST’ANNO UN BEL CARNEVALE
ante famiglie e tanti
bambini hanno
potuto godere di due
splendide domeniche di
sole e divertimento. Il
corso mascherato, la
musica e le attrazioni in
piazza, la grande pesca e
la festa nel parco della
scuola materna
parrocchiale sono stati
seguiti e apprezzati da
tantissima gente.

T

razie di cuore a tutti
gli organizzatori, ai
commercianti di
Bazzano, alle aziende
sostenitrici,
all’amministrazione
comunale, a quanti hanno
lavorato per questa
manifestazione tradizionale,
giunta piena di vita al 55°
anniversario.

G

unione fa la forza, fa bello il paese, dà serenità alla
gente, fa felici i bambini...
Quindi arrivederci al carnevale 2020!

L’

CIÒ CHE LA PARROCCHIA OFFRE

PER UNA BELLA ESTATE
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l pomeriggio di domenica 17 marzo si sono ritrovati per la prima
volta i ragazzi che formeranno il gruppo animatori dell’Estate
Ragazzi 2019. La macchina organizzativa deve mettersi in moto
per tempo perché ci sono tantissime cose da preparare.
Come da ormai veramente tanti anni per
due settimane la nostra parrocchia
ospiterà il centinaio abbondante di
bambini e la qualche decina di animatori che daranno vita a Estate Ragazzi.
Tenete a mente queste date: dal 10 al 21
giugno, più la festa di sabato 22 e la messa di domenica 23 a conclusione.
Il tema di quest’anno sarà “Che gusto c’è - una gustosa eredità”: ripercorreremo le avventure di Charlie nella fabbrica di cioccolato dell’istrionico Willy
Wonka, narrate nel celebre romanzo di Roald Dahl. Da sabato 18 maggio
avranno inizio le iscrizioni – nel pomeriggio, in parrocchia.

I

IL CAMPO SCUOLA GIOVANI
n’altra esperienza che da tanti anni ci accompagna
durante l’estate è il campo scuola giovani. Quest’anno
c’è una grande novità: per la prima volta il campo
scuola sarà al mare! Saremo ospiti della pensione “Mare e
Vita” a Pinarella di Cervia nella settimana dal 7 al 14
luglio.
Il campo è aperto ai ragazzi delle scuole medie e superiori,
mentre le date e gli orari precisi di partenza e arrivo devono
ancora essere stabiliti: perciò rimanete in attesa di ulteriori
notizie.
Cosa c’è di meglio che passare una settimana insieme tra sole
e mare, condividendo momenti di divertimento e di crescita
con amici vecchi e nuovi? Vi aspettiamo!

U

La pensione “Mare e Vita” a Pinarella di Cervia.

IL CAMPO SCUOLA FAMIGLIE-ADULTI
e famiglie – bambini, genitori, nonni e altri adulti – si
ritroveranno dal 3 al 10 agosto a Predoi (m. 1500), in
cima a quella Valle Aurina, che tante volte ci ha visto
come ospiti e che abbiamo gustato in tutte le sue bellezze.
Sarà come al solito un campo di fraternità e di allegria, di
preghiera e di riflessione. Il tema è stato appena delineato
e, salvo modifiche, sarà
quello indicato dall’enciclica di papa
Francesco Laudato si’:
amare la Terra, nostra
casa comune, e curarla
dalle ferite che le
abbiamo inferto con
“nuovi stili di vita”.

L

Casa Weiherhof, sede del nostro soggiorno, nel villaggio di Predoi (sopra) in Valle Aurina.
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CIÒ CHE LA PARROCCHIA OFFRE

PER UNA BELLA ESTATE

RITORNA
IL CENTRO
ESTIVO
PRESSO
LA SCUOLA
MATERNA
PARROCCHIALE
DI BAZZANO
PER BAMBINI
DI SCUOLA
MATERNA
ED
ELEMENTARE.
TUTTE LE
INFORMAZIONI
DISPONIBILI
PRESSO LA
STESSA
SCUOLA.

n grande ringraziamento alla Pro Loco
di Bazzano che ha donato alla scuola
materna parrocchiale un defibrillatore
e offerto il corso di apprendimento per il suo
utilizzo.

U

