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Settimane dal 4 al 18 luglio 2021 

 

Domenica 4  XIV T. Ordinario (II set)    Ez 22,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6 
 

Domenica 11  XV  T. Ordinario (III set)   Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

Domenica 18  XVI  T. Ordinario (IV set) Ger 23,1-6; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 4 - Raccolta per Banco alimentare: olio di oliva, zucchero, latte a lunga 
conservazione, pasta, tonno. 
- A Montebudello ore 17: matrimonio di Guerzoni Gregorio e Marzari Maria 

Dal 5 al 7 Sospesa la Messa feriale  
Domenica 11 e 18 Le Messe sono come consuetudine alle 9, 10:30, 19 in chiesa parrocchiale 
 
Novena Madonna  Da giovedì 8 a sabato 17, S. Messa Feriale ore 20.30 al santuario della  
del Carmine :  Sabbionara. 
 Martedì 13 è festa di S. Clelia Barbieri. C’è la Messa alle Budrie presieduta dal 

nostro Arcivescovo Card. Zuppi ore 20:30. E’ sospesa la Messa alla Sabbionara. 
Scuola materna Venerdì 9 e Sabato 10:  due serate presso il parco della scuola materna 

parrocchiale, organizzate dall’associazione dei genitori per sostenere il progetto 
Scuola Paritaria. Venerdì 9 serata all’insegna di Fabrizio De Andrè, sabato 10 
spettacolo per bambini e cena. Prenotazione obbligatoria. Tutte le info nel sito 
parrocchiale 

 
S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
4 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando; Anna 
Maria e Ottavio 
 
Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 

GI 
8 

Sabbionara 20:30 Sola Concetta e 
Passerini Gaetano; 
Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

VE 
9 

Sabbionara 20:30 Attilio Ospitali e Serra; 
Fratelli Ramenghi;  

SA 
10 

Oratorio 10:00 Liturgia della Parola e 
Comunione 

DO 
11 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Mignardi Guerino 
 
Torchi Astorre, 
Vignudelli Emilia, 
Magni Maria 

LU 
12 

Sabbionara 20:30 Bosco e Masetti; 
Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

ME 
14 

Sabbionara 20:30 Barbieri Domenica; 

GI 
15 

Sabbionara 20:30 Bosco e Masetti 

VE 
16 

Sabbionara 20:30 Def.ti Sola Sergio; 
Anna, Virginia, Enrica 

SA 
17 

Oratorio 10:00 Treggia e Maccagnani; 
Fam Ghedini 

DO 
18 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Degli Esposti Guerrino 
e Silvana 
 
Zanna Filippo; Sironi 
suor Andreetta e fam. 

Arcivescovo Card. Zuppi «Una cosa chiedo, insieme alla giustizia per Chiara, fiore bellissimo: 
combattiamo il virus della violenza». E’ un passaggio della riflessione che l’arcivescovo ha fatto giungere 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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martedì 29 giugno alla comunità di Monteveglio per il momento di preghiera in ricordo di Chiara Gualzetti, 
uccisa nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì 28 giugno. 

Carissimi, con molta sobrietà, in modo sommesso come richiedono momenti come questo, desidero dirvi che 
mi unisco al pianto di tutti voi che si unisce a quello della famiglia di Chiara. Li abbraccio e vi abbraccio. La 
sentiamo un po’ figlia e sorella nostra. Gesù, quando vide Maria e Marta piangere per il loro fratello Lazzaro 
che era morto, si mise a piangere anche lui davanti all’ingiustizia della morte. Sembra incredibile. È 
incredibile non vedere Chiara tornare e riprendere le cose di sempre. Siamo fatti per la vita e la vita non 
deve finire. La pandemia del male ha un alleato: la violenza. Cresce nel cuore delle persone come un virus 
che sembra all’inizio innocuo, che si insinua nelle fragilità e nella solitudine, accentua le differenze e le 
trasforma in divisioni, rende i giudizi barriere e le prese in giro ferite profondissime, impedisce di parlarsi 
amichevolmente, coltiva l’odio e svuota di sentimenti rendendo l’uomo lupo per gli altri uomini e anche per sé 
stesso. Ecco, oggi una cosa però mi chiedo e vi chiedo, insieme alla giustizia per Chiara, fiore bellissimo: 
combattiamo il virus della violenza. Non c’è compromesso con la violenza, altrimenti vince lei e ne 
diventiamo complici. La violenza non ha mai ragione e fa perdere ogni ragione. Tutti possiamo fare qualcosa 
per fermare il virus e il suo contagio. Combattiamo la violenza che è conseguenza e causa di un veleno 
potentissimo che rovina la vita. Combattiamo la violenza nelle mani, nelle parole, nei giudizi digitali, nel 
volere possedere perché non si sa amare, nelle passioni che accecano l’umanità e confondono la mente. 
Gesù è vittima della violenza, ma la combatte con la vera forza delle persone: l’amore. Sembra debole e 
invece ha la forza di un aeroplano, è capace di cambiare il mondo e spostare le montagne. L’amore è di chi 
è grande per davvero, non per le apparenze, le ricchezze o la furbizia. 

Gesù ha vinto la morte con l’amore e ci chiede di aiutarlo a combattere perché il mondo sia come Dio lo ha 
pensato, un giardino di vita, di gioia, non di morte. È la scelta che si impone oggi, con convinzione e 
commozione: mai più violenza, piccola e grande che sia. La violenza è sempre un fuoco che può generare 
un grande incendio. Prego anche per chi ha fatto il male e per la sua famiglia. Nessuno può restituire Chiara 
ma l’amore può impedire che il male continui a rovinare la vita. Prendiamo sul serio l’amore che Gesù ci 
dona. Stringiamoci intorno a Gesù che con gli occhi pieni di lacrime asciuga le nostre e con il suo amore 
illumina la notte più profonda. Stringiamoci ai genitori di Chiara e tra di noi, decisi ad aiutarci sempre e ad 
aiutare chi è più debole. 

Alcuni giovani di Monteveglio 
 

Carissimi, 

Siamo tutti addolorati e sconvolti per quanto accaduto nei giorni scorsi. Una tragedia che ci ha colpiti tutti, per il non 

senso, la violenza, e l'ingiustizia di veder andar via una ragazza che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo condiviso 

una parte di cammino. Tutti siamo coinvolti: da chi l'ha conosciuta da bambina, a chi era in classe con lei, a chi 

purtroppo ha partecipato alle ricerche. Chiara ha frequentato la parrocchia di Monteveglio, e la ricordiamo con affetto, 

per la sua dolcezza e quello sguardo libero dal disincanto che vediamo nei bambini che frequentano le nostre 

parrocchie. Oltre a stringerci al dolore dei suoi cari, in modo particolare ai genitori, non possiamo fare altro che 

rispettare col silenzio questo momento buio per la nostra comunità. 

Abbiamo preferito non parlare pubblicamente con i giornalisti che hanno invaso i nostri luoghi in questi giorni 

chiedendoci con insistenza di esprimerci riguardo a questa dolorosa faccenda, proprio per non caricare di parole inutili 

una situazione che richiede silenzio, e anche per provare a mettere a fuoco. Siamo attoniti, trist i, confusi e arrabbiati: 

ancora una volta, il grido dei giovani non è stato ascoltato, e francamente siamo stanchi. Proprio in questi giorni i 

ragazzi della zona pastorale della Valsamoggia sono tutti indaffarati con Estate Ragazzi; a Monteveglio in particolare 

dopo un anno di stop dovuto alla pandemia sarebbe dovuto partire l'oratorio estivo. Avremmo potuto fare di piú? Che 

cosa possiamo fare noi per primi perché non accadano piú tragedie del genere? Ognuno di noi in questa storia ha un 

pezzetto di responsabilità, tutti: responsabili, educatori, adulti, sacerdoti, genitori, politici, insegnanti. Siamo comunità 

educante, il nostro bene coincide con il bene dell'altro, nostro fratello, che abbiamo il dovere di custodire ricordandoci 

di collaborare in responsabilità comune. Non possiamo non ricordare anche Giuseppe, che 3 anni fa ci ha lasciati, un 

altro epilogo tragico di una storia rimasta inascoltata. "Dov'è tuo fratello?": È questa la domanda che oggi ci sentiamo 

rivolgere personalmente. La nostra vuole essere una preghiera, perché possiamo tutti unirci e metterci a lavoro affinché 

nessuno nel nostro territorio si senta piú abbandonato a sé stesso, e perché non si verifichino piú tragedie di questo tipo. 

Ci uniamo anche alla sofferenza della famiglia di chi ha compiuto il gesto, che possano anche loro trovare la forza di 

andare avanti. 

Con la speranza che anche questo episodio scuota le coscienze di tutti noi, ci affidiamo a Dio, unica vera sorgente di 

speranza, perché riusciamo davvero a a farci inondare dal suo amore che abbatte ogni barriera e ci ama con tutte le 

nostre fragilità, anche le piú scomode. E con la speranza che le vite di Chiara, Giuseppe e tutte quelle persone a cui è 

stata negata la possibilità di percorrere un altro po' di strada su questa terra possiamo ricordarle ogni giorno.  


